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1.0 Stuxnet
1.1 Premesse
L’utilizzo del malware Stuxnet1 per attaccare
alcuni impianti di arricchimento dell’uranio
iraniani2 ha segnato un punto di svolta netto
nel dibattito circa la possibilità, fino ad allora
meramente teorica, di danneggiare fisicamente
l’infrastruttura critica di una nazione sfruttando
i sistemi informatici che la governano.
La prima variante del malware ha
cominciato a circolare già nel giugno del
20093, ma ciò che sarebbe stato ribattezzato
successivamente con il nome di Stuxnet è
stato rilevato per la prima volta dalla società
bielorussa VirusBlokAda soltanto a metà del
giugno 2010. Stuxnet ha avuto come obiettivo

i sistemi informatici industriali costruiti dalla
società tedesca Siemens ed impiegati dal
governo iraniano in alcune delle sue centrali
di arricchimento dell’uranio. Tuttavia, benché
il malware non sia stato di certo il precursore
degli attacchi informatici a questo genere di
sistemi4, vanta in assoluto di essere stato il
primo software – pubblicamente conosciuto –
appositamente progettato con l’intenzione di
spiare, sabotare, riprogrammare e soprattutto
danneggiare fisicamente il suo bersaglio in
maniera del tutto autonoma e automatica5.
Per quanto il principale veicolo d’infezione
siano stati i sistemi Microsoft Windows e
Stuxnet, pertanto, dopo l’infezione si sia
diffuso indiscriminatamente su centinaia di

1. Per un’analisi completa ed esaustiva degli aspetti tecnici del malware Stuxnet, tra gli altri, Marco De Falco, “Stuxnet Facts
Report - A Technical and Strategic Analysis”, NATO CCD COE Publications, 2012.
2. Paul Woodward, “Iran confirms Stuxnet found at Bushehr nuclear power plant”, 2010, in
http://warincontext.org/2010/09/26/iran-confirms-stuxnet-found-at-bushehr-nuclear-power-plant/; Foreign Policy, “6 mysteries
about Stuxnet”, 2010, in http://blog.foreignpolicy.com/posts/2010/09/27/6_mysteries_about_stuxnet.
3. In realtà, un recente rapporto di Symantec rivela come una versione 0.5 di Stuxnet fosse già operativa almeno dal 2007. Per
approfondire, http://www.symantec.com/connect/blogs/stuxnet-05-missing-link.
4. Computer World, “Siemens: Stuxnet worm hit industrial systems”, 2010, in
http://www.computerworld.com/s/article/print/9185419/Siemens_Stuxnet_worm_hit_industrial_systems.
5. Per approfondire lo studio dell’argomento sotto i numerosi punti di vista posti dalla materia, Symantec, “W32 Stuxnet Dossier”,
2011, in http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf;
CSFI, “Stuxnet Report”, 2010, in http://www.csfi.us/?page=stuxnet; Antiy Cert, “Report on the Worm Stuxnet Attack”, 2010, in
http://www.antiy.net/en/research/report_on_the_worm_stuxnet_attack.html; Eric Byres, “Analysis of the Siemens WinCC / PCS7
“Stuxnet” Malware for Industrial Control System Professionals”, 2010, in
http://www.tofinosecurity.com/professional/siemens-pcs7-wincc-malware; ESET, “Stuxnet Under the Microscope”, 2010, in
http://go.eset.com/us/resources/white-papers/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf; Ralph Langner, “How to Hijack a Controller.
Why Stuxnet Isn’t Just About Siemens’ PLCs”, 2011, in http://www.controlglobal.com/articles/2011/IndustrialControllers1101.html.
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milioni di sistemi informatici, il malware, che
ha cessato automaticamente di propagarsi il
24 giugno del 20126, è stato programmato per
“attivarsi” solo nel caso in cui fosse arrivato
ad infettare un sistema SCADA7 equipaggiato
con WinCC8, PCS7 o STEP79 della Siemens.
Stuxnet, infatti, ha avuto come obiettivo
primario proprio quello di arrivare alla PLC10
(Programmable Logic Controller) dei sistemi
informatici SCADA di alcuni impianti di
arricchimento dell’uranio iraniani, infettare
l’applicazione “Step-7” utilizzata per la
loro programmazione11 e riprogrammare la
velocità di rotazione delle turbine allo scopo
di danneggiarle fisicamente.
Stando ai dati reperibili da fonti aperte,
Stuxnet è riuscito nel suo intento e in brevissimo
tempo ha infettato più di 100.000 sistemibersaglio, oltre la metà dei quali residenti
fisicamente proprio sul territorio iraniano12.

1.2 Stuxnet: Spunti
preliminari di riflessione
strategica
L’intera comunità internazionale di esperti
è concorde nel valutare il processo che ha
portato alla realizzazione di Stuxnet come
un impegno di forza-lavoro13 particolarmente
rilevante – tra sei14 e dodici15 mesi – da parte
di un team di programmatori specializzati in
diverse discipline e capaci anche di avere
una conoscenza diretta del funzionamento
dei sistemi e dei processi industriali gestiti
dal bersaglio16. Stuxnet è stato un malware
certamente complesso, ma in ogni caso
meno sofisticato di quanto la stampa abbia
lasciato credere al grande pubblico17. Ciò
nonostante, tutte le security company e gli
esperti di sicurezza indipendenti sono tuttora
sostanzialmente unanimi nell’assegnare la
paternità del malware ad uno o più Stati

6. Costin Raiu, “The Day The Stuxnet Died”, in http://www.securelist.com/en/blog/208193609/The_Day_The_Stuxnet_Died.
7. In estrema sintesi, i sistemi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), come dice l’acronimo, sono quei sistemi
informatici distribuiti deputati al monitoraggio e controllo elettronico di sistemi fisici.
8. Ralph Langner, “Ralph’s Step-By-Step Guide to Get a Crack at Stuxnet Traffic and Behaviour”, 2010, in
http://www.langner.com/en/2010/09/14/ralphs-step-by-step-guide-to-get-a-crack-at-stuxnet-traffic-and-behavior/.
9. Nicolas Falliere, “Stuxnet Infection of Step 7 Projects”, 2010, in
http://www.symantec.com/connect/blogs/stuxnet-infection-step-7-projects.
10. Si tratta dei computer deputati all’esecuzione di un programma per l’elaborazione dei segnali digitali ed analogici
provenienti da sensori e diretti agli attuatori presenti in un impianto industriale.
11. Steven Cherry and Ralph Langner, “How Stuxnet Is Rewriting the Cyberterrorism Playbook”, 2010, in
http://spectrum.ieee.org/podcast/telecom/security/how-stuxnet-is-rewriting-the-cyberterrorism-playbook.
12. Symantec, “W32 Stuxnet Dossier”, 2011, cit..
13. Marco De Falco, “Stuxnet Facts Report - A Technical and Strategic Analysis”, cit..
14. Dale Peterson, “Offensive Cyber Weaons: Contruction, Development, and Emplyment”, The Journal of Strategic Studies,
2013, in http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2012.742014; The Guardian, “Stuxnet worm is the ‘work of a
national government agency’”, 2010, in http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/24/stuxnet-worm-national-agency.
15. Wired, “Blockbuster Worm Aimed for Infrastructure, But No Proof Iran Nukes Were Target”, 2010, in
http://www.wired.com/threatlevel/2010/09/stuxnet/.
16. Computer World, “Is Stuxnet the ‘best’ malware ever?”, 2010, in
http://www.computerworld.com/s/article/9185919/Is_Stuxnet_the_best_malware_ever_.
17. Lukas Milevski, “Stuxnet and Strategy: A Space Operation in Cyberspace?”, in JFQ (Joint Force Quarterly), issue 63, 4th
quarter 2011.
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dotati di notevoli fondi18, di forti motivazioni
politico-militari19 e di rilevanti informazioni
di intelligence. Israele20 e gli Stati Uniti21
sarebbero, allo stato attuale, i maggiori
indiziati della sua realizzazione, laddove
non è da escludere anche un ruolo della
cyber-criminalità russa in una o più fasi di
programmazione di alcune sue parti22.
Tuttavia, quello che a prima vista appare
essere un dibattito strettamente riservato agli
aspetti tecnico-tattici della materia, serba in
sé aspetti strategici e giuridici di primaria
importanza, nei confronti dei quali studiosi e
pratici sono chiamati a dare con urgenza delle
risposte.

In prima battuta, occorre evidenziare come
l’aspetto strategicamente più rilevante di
Stuxnet è certamente quello relativo alla
convergenza tra azioni tipiche di cybercrime e interessi statali. Attraverso Stuxnet,
infatti, pare aver preso forma “tangibile” quella
linea dottrinale, ormai sempre più consolidata,
che vede i Governi internazionali impegnati a
capitalizzare il più possibile gli investimenti
in materia di ricerca tecnica, tecnologica e di
know-how sulla sicurezza informatica portati
avanti principalmente da gruppi di ricercatori
indipendenti e, sempre più spesso, anche da
gruppi di criminali informatici23. Quasi tutte
le più significative azioni condotte attraverso

18. NYTimes, “A Silent Attack, but Not a Subtle One”, 2010, in http://www.nytimes.com/2010/09/27/technology/27virus.html.
19. BBC, “Stuxnet worm ‘targeted high-value Iranian assets’”, 2010, in http://www.bbc.co.uk/news/technology-11388018.
20. The Economist, “A cyber-missile aimed at Iran?”, 2010, in http://www.economist.com/blogs/babbage/2010/09/stuxnet_worm.
21. David E. Sanger, “Confront and Conceal. Obama’s Secret Wars and Surprising Use of American power”, Crown Publishers,
2012, pag. 188 e ss.; Ralph Langner, “Cracking Stuxnet, a 21st-century cyber weapon”, 2011, in
http://www.ted.com/talks/ralph_langner_cracking_stuxnet_a_21st_century_cyberweapon.html.
22. The Diplomat, “Was Russia Behind Stuxnet?”, 2011, in http://the-diplomat.com/2011/12/10/was-russia-behind-stuxnet/.
23. Da ultimo, è questo il caso, ad esempio, dell’operazione di spionaggio elettronico denominata “Red October”, avente come
obiettivi privilegiati i sistemi informatici e le informazioni riservate/classificate in essi contenute di governi, ambasciate, centri
di ricerca e società operanti nel settore energetico, petrolifero e del gas di ben 69 Paesi in tutto il mondo. Stanti gli elementi
finora analizzati da Kaspersky Lab, che per prima ha posto sotto i riflettori questa impressionante rete per lo spionaggio
elettronico, non sembra che questa operazione sia il frutto di un’attività sponsorizzata da uno Stato. Molto più credibile, infatti,
è l’attribuzione di questa operazione ad un gruppo criminale organizzato di matrice russa, avente come scopo quello di
sottrarre informazioni classificate da rivedere sul mercato al miglior offerente. Per approfondire, Securelist, “The Red October
Campaign - An Advanced Cyber Espionage Network Targeting Diplomatic and Government Agencies”, in
http://www.securelist.com/en/blog/785/The_Red_October_Campaign_An_Advanced_Cyber_Espionage_Network_Targeting_Diplomatic_and_Government_Agencies,
2013; Stefano Mele, “I misteri di Red October”, in http://www.formiche.net/2013/01/16/kaspersky-lab-spionaggio/, 2013.
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il cyber-spazio dal 2006 ad oggi24, infatti,
sono intimamente legate al lavoro di ricerca,
alle tecniche e ai codici di programmazione
sviluppati dalla comunità internazionale dei
cyber-criminali25. Peraltro, pare sempre più
rafforzarsi l’idea che siano proprio i gruppi
di criminali informatici ad essere i destinatari
privilegiati del sub-appalto da parte di alcuni
Governi26 delle operazioni da condurre nel
cyber-spazio al di fuori della legalità27.
Non può stupire, allora, come nel corso
del tempo sia nato e si vada sempre più
estendendo un vero e proprio “mercato nero”
delle vulnerabilità informatiche presenti nei
software maggiormente utilizzati, soprattutto
legato a quelle non ancora pubblicamente
conosciute (i c.d. “zero-day” o “0-day”).

Per avere chiaro un indice – meramente
indicativo – dei valori economici connessi a
questo giro d’affari clandestino, significativa
può essere la seguente tabella pubblicata
all’esito di una recente indagine di Forbes28
e riferita ad una forbice di prezzo orientativa
per ogni singolo zero-day scoperto e posto in
vendita sul mercato.

24. CSIS (Center for Strategic and International Studies), “Significant Cyber Incidents”, aggiornato al 06 febbraio 2013, in
http://csis.org/publication/cyber-events-2006.
25. James P. Farwell & Rafal Rohozinski, “Stuxnet and the Future of Cyber War”, in Survival: Global Politics and Strategy, vol.
53, no. 1, February–March 2011.
26. Mandiant, “APT1: Exposing One of China’s Cyber Espionage Units”, 2013, in
http://intelreport.mandiant.com/Mandiant_APT1_Report.pdf; Northrop Grumman Corp, “Occupying the Information High
Ground: Chinese Capabilities for Computer Network Operations and Cyber Espionage”, 2012, in
http://www.uscc.gov/RFP/2012/USCC%20Report_Chinese_CapabilitiesforComputer_NetworkOperationsandCyberEspionage.pdf; Mark
A. Stokes and L.C. Russell Hsiao, “Countering Chinese Cyber Operations: Opportunities and Challenges for U.S. Interests”,
2012, in http://project2049.net/documents/countering_chinese_cyber_operations_stokes_hsiao.pdf; Office of the National
Counterintelligence Executive (ONCIX), “Foreign Spies Stealing U.S. Economic Secrets in Cyberspace. Report to Congress
on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage 2009-2011”, 2011, in
http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf; US–China Economic and Security
Review Commission, “2009 Report to Congress”, 2009, in http://www.uscc.gov/annual_report/2009/annual_report_full_09.pdf;
Alexander Klimburg, “Mobilising Cyber Power”, in Survival: Global Politics and Strategy, vol. 53, no. 1, February–March 2011.
27. Verizon, “2013 Data Breach Investigations Report”, 2013, in http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2013/; Stefano Mele,
“Cyber-warfare e danni ai cittadini”, 2010, in http://www.stefanomele.it/publications/dettaglio.asp?id=168.
28 Forbes, “Shopping For Zero-Days: A Price List For Hackers’ Secret Software Exploits”, 2012, in
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/03/23/shopping-for-zero-days-an-price-list-for-hackers-secret-software-exploits/.
Per approfondire il tema, uno dei primi testi volti ad introdurre e quantificare il mercato nero degli exploit è stato quello di
Charles Miller, “The legitimate vulnerability market: the secretive world of 0-day exploit sales”, 2007, in
http://securityevaluators.com/files/papers/0daymarket.pdf. Si veda anche Ryan Gallagher, “Cyberwar’s Gray Market. Should
the secretive hacker zero-day exploit market be regulated?”, 2013, in
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/zero_day_exploits_should_the_hacker_gray_market_be_regulated.html.
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2.0 Riflessioni giuridiche sulle cyber-armi e loro definizione
2.1 Premesse
Da quanto nel settembre del 2010 l’allora
Segretario della Difesa americano William
J. Lynn III ha qualificato pubblicamente il
cyber-spazio come il “quinto dominio della
conflittualità”29 dopo terra, mare, aria e spazio,
l’esigenza di avere norme utili a regolamentare
con chiarezza gli aspetti che governano
questo genere di azioni – soprattutto sotto il
profilo del diritto internazionale – è diventata
una necessità quanto mai prioritaria. La
complessità della materia, però, rende il
compito particolarmente arduo e di non facile
soluzione, soprattutto in considerazione
delle notevoli incertezze anche su temi

basilari e sostanziali che permeano il
settore, come, ad esempio, l’anonimato e
la tracciabilità dell’attaccante, il quando un
attacco informatico può essere classificato
come un ‘attacco armato’, la proporzionalità
della risposta rispetto all’attacco, le regole
d’ingaggio e così via.
Nonostante ciò, le risposte da parte della
comunità scientifica, seppure in maniera
frammentaria, non si sono fatte attendere e si
possono rintracciare in alcuni pregevoli testi
di riflessione giuridica30.
Eppure, ad un’attenta analisi, ciò che allo
stato attuale pare ancora mancare è proprio
una riflessione giuridica tesa a definire, a
monte, cosa sia una cyber-arma e quando

29. William J. Lynn III, “Defending a New Domain: The Pentagon’s Cyberstrategy”, in Foreign Affairs, 2010, pp. 97–108;
Economist, “The threat from the internet: Cyberwar”, 2010, in http://www.economist.com/node/16481504?story_id=16481504.
30. Tra i numerosi articoli pubblicati, per approfondire, si segnalano quei testi che affrontano una parte dei temi giuridici afferenti
alla materia in maniera sistematizzata, ovvero Michael N. Schmitt, “Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber
Warfare”, Cambridge University Press, 2013; Heather Harrison Dinniss, “Cyber Warfare and the Laws of War”, Cambridge
University Press, 2012; Eneken Tikk, Anna-Maria Talihärm, “International Cyber Security Legal & Policy Proceedings”, CCD
COE Publications, 2010; Eneken Tikk, Kadri Kaska, Liis Vihul, “International Cyber Incidents: Legal Considerations”, CCD COE
Publications, 2010; William A. Owens, Kenneth W. Dam, Herbert S. Lin, “Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S.
Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities”, National Academies Press, 2009.
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un generico software o un malware possano
[2]. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei
essere qualificati come arma. Inquadrare
quali è dalla legge vietato il porto in
dal punto di vista giuridico il concetto di
modo assoluto, ovvero senza giustificato
cyber-arma, infatti, risulta ormai un sforzo di
motivo;
primaria importanza per avere la possibilità di
[3]. le bombe, qualsiasi macchina o
valutare correttamente sia il livello di minaccia
involucro contenente materie esplodenti,
proveniente da un attacco informatico, che le
e i gas asfissianti o accecanti, assimilati
eventuali responsabilità politiche e giuridiche
alle armi.
ascrivibili a chi ha agito. Questo anche in
considerazione del costo sopportato da
Contestualmente, per armi improprie si
Governi31 e aziende32 per ogni violazione della intendono quegli strumenti atti ad offendere,
sicurezza dei sistemi informatici.
che tuttavia non nascono per adempiere a
questo specifico scopo, come ad esempio
Sinteticamente, le armi sono strumenti coltelli, mazze, catene, martelli, ecc..
attraverso cui, all’interno di uno specifico
Occorre evidenziare, poi, come a livello
contesto, un soggetto può recare un danno internazionale la normativa in vigore non
ad un altro soggetto o ad un oggetto, ovvero definisca ancora in maniera chiara e diretta
cosa debba intendersi per cyber-arma,
difendersi da un’aggressione.
Quasi tutti gli Stati si sono dotati nel tempo di limitandosi a considerare esclusivamente il
una legislazione specifica in materia di armi33, concetto generico di arma.
sia per quanto attiene la loro classificazione
Dal punto di vista della dottrina militare,
che per la loro circolazione.
invece, persino il Dictionary of Military and
Da un punto di vista strettamente non militare, Associated Terms34 del Dipartimento della
ad esempio, il Codice penale italiano agli artt. Difesa americano, formato da ben 550 pagine
585 e 704 definisce come armi:
di definizioni rilevanti per il settore della Difesa,
[1]. quelle da sparo e tutte le altre la cui
non fa addirittura alcuna menzione neanche
destinazione naturale è l’offesa alla
del concetto generico di arma, se non per
persona;
quelle non letali35, definendo direttamente ogni
specifico genere di arma (o di sistema d’arma)
ad eccezione proprio della cyber-arma.
31. UK Cabinet Office, “The cost of cyber crime”, 2011, in
https://www.gov.uk/government/publications/the-cost-of-cyber-crime-joint-government-and-industry-report.
32. Costo per le aziende che, in un recente studio americano, è stato stimato essere nel 2012 in media di 8.9 milioni di dollari,
con una crescita del 6% rispetto ai risultati dell’anno precedente (8.4 milioni di dollari). Per approfondire, Ponemon Institute,
“2012 Cost of Cyber Crime Study: United States”, 2012, in
http://www.ponemon.org/local/upload/file/2012_US_Cost_of_Cyber_Crime_Study_FINAL6%20.pdf. Mentre per prendere
visione dello studio svolto per l’anno 2011, Ponemon Institute e Symantec, “2011 Cost of Data Breach Study: United States”,
2012, in http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/b-ponemon-2011-cost-of-data-breach-us.en-us.pdf.
Il governo inglese, invece, ha evidenziato come nel 2012 il 93% della grandi aziende e il 76% delle piccole abbiano denunciato
un attacco informatico, con costo complessivo per ogni singola violazione stimato tra i £.110.000 e £.250.000 per le prime e
tra i £.15.000 e i £.30.000 per le seconde.
Per approfondire, https://www.gov.uk/government/policies/keeping-the-uk-safe-in-cyberspace e PricewaterhouseCoopers,
“Information security breaches survey 2012. Technical report”, 2012, in
http://www.pwc.co.uk/en_UK/uk/assets/pdf/olpapp/uk-information-security-breaches-survey-technical-report.pdf.
33. A livello europeo, ad esempio, la legislazione di riferimento è quella dettata dalla Direttiva del Consiglio 91/477/CEE del
18 giugno 1991 e sue successive modificazioni, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, reperibile su
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l14011_en.htm.
34. DoD Dictionary of Military and Associated Terms, in http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf.
35. Definita come “a weapon that is explicitly designed and primarily employed so as to incapacitate personnel or materiel,
while minimizing fatalities, permanent injury to personnel, and undesired damage to property and the environment”.
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2.2 Verso una definizione
giuridica di cyber-arma
Per giungere ad una definizione precisa
del concetto di cyber-arma nell’ottica
specifica dei conflitti e degli atti di warfare,
occorre compiere un primo sforzo volto a
mantenere questo concetto ben distinto da
quello giuridico dei malware utilizzati per fini
prettamente criminali 36. Questo, com’è facile
immaginare, complica di molto il quadro, in
quanto, come avviene per le armi tradizionali,
ben si potrebbe configurare il caso di un
atto di cyber-warfare compiuto attraverso
malware e/o strumenti informatici utilizzabili
anche per commettere mere azioni criminali.
Peraltro, un’ulteriore distinzione deve
essere puntualizzata, a monte, al fine di
distinguere le cyber-armi dai malware e/o
dagli strumenti informatici utilizzati per
compiere azioni di spionaggio sfruttando il
cyber-spazio e le tecnologie. Lo spionaggio,
infatti, costituisce lo strumento migliore e
più efficace per ottenere – soprattutto in
tempo di pace – vantaggi politici, militari ed
economici nei confronti di nemici e alleati.
Ciò è vero, ovviamente, anche nel caso
in cui si tratti di spionaggio elettronico.
Eppure per quanto la digitalizzazione
delle informazioni (anche riservate), il loro
conseguente accentramento e la scarsa
percezione dei pericoli derivanti dall’utilizzo
delle tecnologie informatiche abbiano fatto sì

che esso costituisca, da dieci anni a questa
parte, una delle principali e più importanti
minacce alla sicurezza nazionale e alla
competitività dei sistemi Paese, storicamente
lo spionaggio in sé non ha mai rappresentato
la causa scatenante di alcun conflitto
tra Stati. All’opposto, poiché le attività di
spionaggio – oggi fortemente agevolate
dalle tecnologie – sono compiute da tutti gli
Stati, nella quasi totalità dei casi risultano da
questi “tollerate”, oppure, qualora vengano
attuate attraverso prolungate strategie
di hard power 37, possono tutt’al più dare
spazio ad una reazione attraverso sanzioni
economiche mirate 38.
Delineato, pertanto, il territorio entro cui
muovere le successive riflessioni, occorre
anzitutto precisare che a livello ontologico
un’arma può essere anche un concetto
puramente astratto e non per forza materiale,
come quello preso in considerazione finora dalla
normativa internazionale e dalla produzione
legislativa interna degli Stati.
Pertanto, ben può essere considerato
come arma anche un insieme di istruzioni
informatiche, come ad esempio un programma,
una parte di codice e così via, che, utilizzato
in determinati contesti con lo scopo di colpire
e danneggiare soggetti e/o oggetti attraverso
l’utilizzo di specifici mezzi/strumenti, può far
assumere anche a questo genere di oggetti
immateriali la caratteristica di arma, in questo
caso appunto una cyber-arma.

36. Per evidenziare questa differenza, una parte della dottrina si concentra su termini come “weaponised computer code” o
come “malware employed as ‘use of the force’”. Tra gli altri, si veda James P. Farwell & Rafal Rohozinski, “The new reality of
Cyber War”, in Survival: Global Politics and Strategy, vol. 54, no. 4, August–September 2012.
37. Stefano Mele,”La strategia hard power dello spionaggio cinese”, 2013, in
http://www.formiche.net/2013/02/20/hard-power-spionaggio-cinese/. David Wise, “Tiger Trap. America’s Secret Spy War with
China”, Houghton Mifflin Harcourt, 2011.
38. Per una recente introduzione al tema delle possibili reazioni ad attività di cyber-spionaggio, tra gli altri, si veda Zachary K.
Goldman, “Washington’s Secret Weapon Against Chinese Hackers”, 2013, in
http://www.foreignaffairs.com/articles/139139/zachary-k-goldman/washingtons-secret-weapon-against-chinese-hackers.
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Per far ciò, dunque, occorre porre l’attenzione
su tre elementi fondamentali, ovvero:
[1]. il contesto, che dovrà essere quello
tipico di un atto di cyber-warfare,
definibile come un conflitto tra attori,
statali e non, caratterizzato dall’utilizzo
di sistemi informativi tecnologici39,
al fine di raggiungere, mantenere o
difendere una condizione di vantaggio
strategico, operativo e/o tattico.
[2]. lo scopo, che dovrà essere quello di
procurare anche indirettamente un
danno fisico a cose o persone, ovvero
di danneggiare in maniera diretta i
sistemi informativi di un obiettivo critico
nazionale del soggetto attaccato.
[3]. il mezzo/strumento, che dovrà
essere quello di un attacco compiuto
attraverso l’utilizzo di sistemi informativi
tecnologici, ivi compresa la rete
Internet.

Come si approfondirà in seguito, inoltre, se
è vero che allo stato attuale una cyber-arma
ad elevato livello di sofisticazione – come lo
è stata Stuxnet – è unicamente il prodotto di
attività statuali ovvero del lavoro per conto di
uno Stato di una o più organizzazioni criminali
altamente specializzate, non si può sottacere
sin da ora come in un futuro, peraltro prossimo,
anche la mera criminalità potrebbe arrivare
a disporre di questo genere di cyber-armi.
Ciò comporterà, di conseguenza, una netta
variazione dell’elemento “contesto”,
per ora strettamente legato, come detto in
precedenza, agli atti di cyber-warfare (livello
politico), facendolo così sfociare anche
nell’interesse economico (livello sociale)
tipico del crimine.

Questi, nella sostanza, appaiono essere gli
unici elementi utili a qualificare o meno anche
un insieme di istruzioni informatiche come una
vera e propria arma.

Sulla base della definizione appena
delineata, allora, Stuxnet può essere
certamente classificato come una cyber-arma,
in quanto rappresenta un insieme di istruzioni
informatiche (sotto forma di programma
eseguibile/malware), utilizzato all’interno di
un conflitto – in questo caso non palese – tra
alcuni specifici attori statuali40 (contesto),
per alterare in maniera diretta il funzionamento
di un obiettivo critico iraniano fino al suo
danneggiamento (scopo) attraverso lo
sfruttamento di sistemi informativi tecnologici
(mezzo/strumento).
Stuxnet, inoltre, può essere classificato anche
come una cosiddetta cyber-arma “propria”,
in quanto è stato creato appositamente e in
maniera premeditata con l’unico scopo di colpire

Alla luce di ciò, quindi, possiamo definire
una cyber-arma come:
“Un’apparecchiatura,

un dispositivo ovvero

un qualsiasi insieme di istruzioni informatiche
utilizzato all’interno di un conflitto tra

attori, statali e non, al fine di procurare

anche indirettamente un danno fisico a cose

o persone, ovvero di danneggiare in maniera
diretta i sistemi informativi di un obiettivo

critico nazionale del soggetto attaccato.”

2.3 La classificazione di
Stuxnet e dei successivi
malware

39. Il concetto di sistema informativo si riferisce all’interazione tra persone, processi, dati e tecnologia. In questo senso, il
termine è usato per riferirsi non solo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), ma anche al modo in cui le
persone interagiscono con questa tecnologia e la utilizzano.
40. David E. Sanger, “Confront and Conceal. Obama’s Secret Wars and Surprising Use of American power”, cit..
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e danneggiare esattamente quel determinato
sistema informativo critico dell’obiettivo. Esso,
inoltre, mantiene costante questa sua qualità
in considerazione dell’oggettiva difficoltà di
riconfigurarlo ontologicamente come una
“non arma” e riconvertirlo a comportamenti
che contemplino esclusivamente funzioni non
danneggianti.
Di contro, le cyber-armi “improprie”
possono essere rintracciate in tutte quelle
“apparecchiature, dispositivi ovvero [in]
qualsiasi insieme di istruzioni informatiche”
caratterizzati da un possibile dual-use ad
effetti indiretti o mediati. Numerosi, infatti, sono
gli esempi di programmi creati per la gestione
e l’hardening della sicurezza dei sistemi
informatici che possono essere utilizzati
all’occorrenza con scopi offensivi. In caso di
utilizzo di siffatti software, tuttavia, invariato
l’elemento dello “scopo” e quello del “mezzo/
strumento” utilizzato, toccherà all’elemento
del “contesto” contornare la valutazione
dello strato psicologico dell’intenzione al fine
di inquadrare giuridicamente l’attacco e la

sua corretta fattispecie.
Oltre ciò, appare interessante porre in evidenza
come dalla rivelazione pubblica di Stuxnet
numerosi siano i malware improvvisamente
apparsi all’attenzione dell’opinione pubblica
grazie al lavoro di analisi di alcune società
di sicurezza specializzate in questo settore.
Flame41, DuQu42, Mahdi43, Gauss44, Rocra45,
FinFisher46, sono i nomi di alcuni dei più noti
malware definiti dalla stampa generalista
come i “successori / figli” di Stuxnet.
Tuttavia, calando le conseguenze tecniche
di questi malware nel quadro dei tre elementi
definitori proposti (“contesto”, “scopo” e
“mezzo/strumento”), agevolmente si può
arrivare ad escludere che allo stato attuale
ci siano stati altri malware – pubblicamente
conosciuti – classificabili come cyber-armi.
Nei casi summenzionati, infatti, presumendo
anche che il “contesto” sia per ognuno di
essi quello di un atto di cyber-warfare (cosa
peraltro non corretta), invariato l’elemento
del “mezzo/strumento” utilizzato, lo
“scopo” di questi malware, tuttavia, non è

41. Iran National CERT (MAHER), “Identification of a New Targeted Cyber-Attack”, 2012, in
http://www.certcc.ir/index.php?name=news&file=article&sid=1894&newlang=eng; Alexander Gostev, “The Flame: Questions
and Answers”, 2012, in https://www.securelist.com/en/blog/208193522/The_Flame_Questions_and_Answers; Laboratory of
Cryptography of Systems Security (CrySyS), “sKyWIper: A Complex Malware for Targeted Attacks”, 2012, in www.crysys.hu/
skywiper/skywiper.pdf; Symantec, “Flamer: Highly Sophisticated and Discreet Threat Targets the Middle East”, 2012, in
http://www.symantec.com/connect/blogs/flamer-highly-sophisticated-and-discreet-threat-targets-middle-east;
42. Laboratory of Cryptography of Systems Security (CrySyS), “Duqu: A Stuxnet-like malware found in the wild, technical
report”, 2011, in www.crysys.hu/publications/files/bencsathPBF11duqu.pdf; Symantec, “W32.Duqu: The Precursor to the Next
Stuxnet”, 2011, in http://www.symantec.com/connect/w32_duqu_precursor_next_stuxnet.
43. Seculert, “Mahdi – The Cyberwar Savior?”, 2012, in http://www.seculert.com/blog/2012/07/mahdi-cyberwar-savior.html;
Wired, “Mahdi, the Messiah, Found Infecting Systems in Iran, Israel”, 2012, in http://www.wired.com/threatlevel/2012/07/mahdi/.
44. Global Research & Analysis Team (GReAT) – Kaspersky Lab, “Gauss: Nation-state cyber-surveillance meets banking
Trojan”, 2012, in http://www.securelist.com/en/blog/208193767/; Wired, “Flame and Stuxnet Cousin Targets Lebanese Bank
Customers, Carries Mysterious Payload”, 2012, in http://www.wired.com/threatlevel/2012/08/gauss-espionage-tool/.
45. Kaspersky Lab, ““Red October” Diplomatic Cyber Attacks Investigation”, 2013, in
http://www.securelist.com/en/analysis/204792262/Red_October_Diplomatic_Cyber_Attacks_Investigation; Global Research &
Analysis Team (GReAT) – Kaspersky Lab, “The “Red October” Campaign - An Advanced Cyber Espionage Network Targeting
Diplomatic and Government Agencies”, 2013, in http://www.securelist.com/en/blog/785/.
46. Bloomberg, “Cyber Attacks on Activists Traced to FinFisher Spyware of Gamma”, 2012, in
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-25/cyber-attacks-on-activists-traced-to-finfisher-spyware-of-gamma.html; The New
York Times, “Researchers Find 25 Countries Using Surveillance Software”, 2013, in
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/03/13/researchers-find-25-countries-using-surveillance-software/; Business Insider, “This
Powerful Spy Software Is Being Abused By Governments Around The World”, 2013, in
http://www.businessinsider.com/countries-with-finfisher-spying-software-2013-5.
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quello “ […] procurare anche indirettamente
un danno fisico a cose o persone, ovvero
di danneggiare in maniera diretta i sistemi
informativi di un obiettivo critico nazionale
del soggetto attaccato”. L’elemento comune
che li caratterizza è tutt’altro, ovvero quello
di acquisire informazioni per svolgere mere
operazioni di spionaggio elettronico.
Un’unica eccezione a questa valutazione
potrebbe essere desumibile dall’analisi del
malware denominato Shamoon47, balzato
all’onore delle cronache nell’agosto del 2012
per aver colpito con successo, tra gli altri48,
ben 30.000 (trentamila) computer della
società petrolifera saudita Saudi Aramco,
corrompendone i file e cancellando il Master
Boot Record delle macchine infette, ovvero la
porzione di disco fisso contenente la sequenza
di comandi/istruzioni necessari all’avvio del
sistema operativo.
L’obiettivo primario di Shamoon, dunque,
è stato quello di rendere completamente
inutilizzabili i sistemi informatici colpiti. Per
questa ragione, per quanto si tratti di un
malware certamente molto lontano dalla
sofisticazione e dall’impiego di forza-lavoro
che ha portato alla creazione di Stuxnet,
Shamoon, nella sua “semplicità”, ha come
“scopo” proprio quello “[…] di danneggiare

in maniera diretta i sistemi informativi di
un obiettivo critico nazionale del soggetto
attaccato” e di far ciò attraverso l’utilizzo di
sistemi informativi tecnologici (“mezzo/
strumento”).
Per quanto attiene la verifica dell’elemento
del “contesto”, invece, l’attacco contro
Saudi Aramco è stato rivendicato dal gruppo
di hacktivisti denominato “Cutting Sword
of Justice”49. Di conseguenza, in ragione
delle informazioni disponibili pubblicamente
e tenuto conto dell’aspetto prettamente
ideologico e propagandistico tipico delle
azioni dei gruppi di hacktivisti, risulta allo
stato attuale formalmente non corretto far
rientrare questo attacco in un contesto di
cyber-warfare, ovvero, come detto, di “un
conflitto tra attori, statali e non, caratterizzato
dall’utilizzo di sistemi informativi tecnologici,
al fine di raggiungere, mantenere o difendere
una condizione di vantaggio strategico,
operativo e/o tattico”.
Tuttavia, qualora col tempo si arrivasse
ad inquadrare questo attacco in un’ottica
differente da quella attuale, ad esempio
provando che si sia trattato di un attacco
sponsorizzato da uno Stato50, anche il malware
Shamoon potrebbe essere classificato a quel
punto come una cyber-arma.

47. Symantec, “The Shamoon Attacks”, 2012, in http://www.symantec.com/connect/blogs/shamoon-attacks; Global Research
& Analysis Team (GReAT) – Kaspersky Lab, “Shamoon the Wiper - Copycats at Work”, 2012, in
http://www.securelist.com/en/blog/208193786/Shamoon_the_Wiper_Copycats_at_Work; Seculert, “Shamoon, a two-stage
targeted attack”, 2012, in http://www.seculert.com/blog/2012/08/shamoon-two-stage-targeted-attack.html.
48. BBC, “Computer virus hits second energy firm”, 2012, in http://www.bbc.co.uk/news/technology-19434920.
49. http://pastebin.com/HqAgaQRj.
50. Jeffrey Carr, “Who’s Responsible for the Saudi Aramco Network Attack?”, 2012, in
http://jeffreycarr.blogspot.it/2012/08/whos-responsible-for-saudi-aramco.html.
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3.0 Riflessioni strategiche sulle cyber-armi
3.1 Il livello di danno
causato dalle cyber-armi
Chiarito cosa si debba intendere da un punto
di vista giuridico per cyber-arma, l’analisi
del malware Stuxnet permette di estrapolare
anche alcuni rilevanti concetti strategici.
Il primo di essi è certamente quello del
livello di danno causato dalle cyber-armi.
Così come affinché si possa eventualmente
parlare di una reale “cyber-war”51 occorre (in
maniera imprescindibile) che gli atti posti in
essere dai soggetti agenti attraverso l’utilizzo

del cyber-spazio o delle tecnologie causino
una serie di danni reali “off-line”52 sui cittadini
e/o su obiettivi critici nazionali del bersaglio,
ugualmente per parlare di cyber-armi occorre,
come detto in precedenza, che esse procurino
“anche indirettamente un danno fisico a cose
o persone, ovvero danneggino in maniera
diretta i sistemi informativi di un obiettivo critico
nazionale del soggetto attaccato”. Pertanto, il
software utilizzato per un attacco che blocca
temporaneamente i sistemi informatici, oppure
quello utile per effettuare un Distributed
Denial of Service (DDoS) o il defacement di

51. Cyber-war che, se correttamente inquadrata e definita, non risulta – almeno allo stato attuale – ancora mai verificatasi. Più
correttamente, invece, si dovrebbe parlare di meri atti di cyber-warfare. Il Dipartimento della Difesa americano li definisce “the
use of computers and the Internet in conducting warfare in cyberspace”. Una non-definizione, quindi. Forse più propriamente,
come già esplicitato in precedenza all’interno del testo, un atto di cyber-warfare può essere definito come: “Un conflitto tra
attori, statali e non, caratterizzato dall’utilizzo di sistemi informativi tecnologici, al fine di raggiungere, mantenere o difendere
una condizione di vantaggio strategico, operativo e/o tattico”.
52. Stefano Mele, “Cyber-warfare e danni ai cittadini”, cit..
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un sito, non può essere considerato come una
cyber-arma, in quanto incapace di produrre
sull’obiettivo effetti fisicamente rilevabili.
Da questo genere di attacchi, infatti,
discenderanno dei danni (minimi) causati dal
malfunzionamento dei sistemi, dei danni alla
reputazione pubblica del soggetto attaccato,
magari anche rilevanti perdite economiche
a causa dell’interruzione dell’erogazione
dei servizi, ma tutte queste voci di danno,
così come molte altre ancora ipotizzabili,
sono esclusivamente una conseguenza
indiretta dell’attacco informatico e non il frutto
dell’azione diretta di una cyber-arma.
In verità, un’eccezione a quanto appena
affermato può essere ravvisabile nel caso di
un attacco di Distributed Denial of Service
(DDoS) portato a segno, ad esempio, contro
i sistemi di controllo di un aeroplano in volo,
quelli di un treno in corsa, contro l’impianto
elettrico di un ospedale, ovvero più in generale
contro tutti quei sistemi informativi che, una
volta colpiti con successo, comportino come
conseguenza diretta il mero stallo dei sistemibersaglio, ma come conseguenza indiretta la
morte di persone fisiche53.
In questi casi, per quanto il software utilizzato
per portare questo genere di attacchi non
possa in linea generale essere classificato in
sé come cyber-arma, gli effetti indiretti causati
dal suo utilizzo e il livello di danno raggiunto
ottenuto attraverso il loro impiego renderanno
comunque possibile questa ipotesi di
classificazione.
Di contro, invece, il worm Stuxnet è
stato creato non solo per essere capace
di penetrare la sicurezza di uno specifico
sistema-bersaglio e di restare residente in quel
sistema attraverso un rootkit54, rendendosi

così totalmente invisibile ai programmi di
rilevamento, ma è stato programmato anche
in modo tale da avere già in sé tutte le
istruzioni informatiche utili a portare i sistemi
informativi del bersaglio ad auto-danneggiarsi
– in maniera diretta e fisicamente rilevabile –
attraverso l’alterazione dei processi attivi sulle
macchine. Infine, come se ciò non bastasse,
tutto questo è stato compiuto senza che
gli operatori si accorgessero – neanche in
tempo reale – dell’alterazione dei processi di
funzionamento in atto, grazie all’inserimento
all’interno del codice di Stuxnet della possibilità
di manomettere i sistemi di monitoraggio dei
sensori, delle valvole e delle temperature degli
impianti posti sotto attacco.
Da ciò si possono delineare i seguenti
elementi tipici di una cyber-arma, ovvero
che:
[1]. l’obiettivo sia mirato e che, pertanto,
“l’apparecchiatura, il dispositivo
ovvero qualsiasi insieme di istruzioni
informatiche” non siano stati creati
con lo scopo di avere la massima
diffusione, come accade per i generici
malware (salvo ovviamente il caso
della dissimulazione degli scopi reali
dell’attacco);
[2]. i sistemi informativi colpiti siano
qualificabili come un obiettivo critico
nazionale del soggetto attaccato;
[3]. l’obiettivo sia di penetrare attivamente e
con finalità malevoli i sistemi informativi
del bersaglio (non di creare un semplice
disservizio);
[4]. i sistemi informativi dell’obiettivo siano
protetti;
[5]. si creino danni fisicamente tangibili o
significativamente rilevabili.

53. Stefano Mele, “Cyber-warfare e danni ai cittadini”, cit..
54. Un rootkit è un tipo di software malevolo (malware), progettato per nascondere l’esistenza di alcuni processi o programmi
dai normali metodi d’individuazione e rilevazione, abilitando e garantendo l’accesso continuato alla macchina bersaglio con i
massimi privilegi di amministrazione possibili.
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Il livello di sofisticazione di Stuxnet, inoltre,
pone in evidenza due ulteriori questioni da
analizzare. La prima, relativa alla capacità
di autonomia d’azione di questo genere
di malware. Nel caso iraniano, infatti,
Stuxnet, avendo come obiettivo dei sistemi
informativi disconnessi dalla rete Internet,
è stato programmato per trasportare con
sé già tutto “l’arsenale” utile per portare a
termine la sua missione. La seconda, è la
quasi totale mancanza di danni collaterali55.

Come si è già detto, infatti, il malware è stato
programmato per “attivarsi” esclusivamente
nel momento in cui fosse arrivato ad infettare
un sistema SCADA WinCC , PCS7 o STEP7
della Siemens deputato alla gestione e al
controllo di determinati processi industriali. Di
conseguenza, dunque, nessun tipo di danno è
stato rilevato sui sistemi informativi infettati da
Stuxnet dopo l’attacco e non corrispondenti alle
caratteristiche dell’obiettivo predeterminate in
fase di programmazione.

Per quanto detto finora, appare importante
anche
sottolineare
come
il
rilevante
tecnicismo delle cyber-armi, la loro estrema
sofisticazione, l’elevata ”targettizzazione”
richiesta, nonché l’alto potenziale di danno
che portano con sé, comportino per la loro
realizzazione un notevole quantitativo di
risorse economiche, di tempo, di forzalavoro altamente specializzata, nonché di
rilevanti informazioni di intelligence.
Ed è proprio l’esigenza di razionalizzazione di
questi quattro elementi che induce a pensare
ad una sorta di “unione delle forze” tra uno
o più Stati e gruppi di cyber-criminali nella
realizzazione di cyber-armi. I primi necessari

per la parte economica e di finanziamento
della ricerca, per l’intelligence sull’obiettivo
e l’eventuale iniezione della cyber-arma in
caso di sistemi non direttamente connessi alla
rete Internet (com’è avvenuto per Stuxnet) o
di difficile accesso, mentre i secondi utili per
ottimizzare la risorsa tempo e l’impiego di
forza-lavoro specializzata. A riprova di ciò,
come anche già accennato, non è un caso
che la realizzazione di Stuxnet pare essere
stata delegata a più soggetti non-governativi,
ognuno dei quali deputato a sviluppare solo
una parte del malware restando all’oscuro del
progetto complessivo56.

55. Thomas Rid e Peter McBurney, “Cyber-weapons”, in RUSI Journal, vol. 157, no. 1, 2012.
56. Alexander Klimburg, “Mobilising Cyber Power”, cit..
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3.2 Il livello di
produttività
dell’investimento sulle
cyber-armi
A differenza delle armi convenzionali, che
hanno un eccellente ritorno sia in termini
di efficacia che, soprattutto, in termini di
resistenza della produttività dell’investimento
al trascorrere del tempo, quelli nel settore delle
cyber-armi funzionano, di contro, in maniera
totalmente diversa e si caratterizzano per un
arco temporale di utilizzazione decisamente
molto più compresso. Basandosi, infatti, su
una o più vulnerabilità del sistema bersaglio,
spesso tra loro collegate e tutte necessarie per
il raggiungimento dell’obiettivo, le cyber-armi
possono sfruttare una linea temporale di utilizzo
decisamente molto breve, proporzionalmente
decrescente con il trascorrere del tempo (i
programmi vulnerabili, infatti, possono essere
aggiornati, rimossi o sostituiti con altri),
moltiplicato per il numero di vulnerabilità da
sfruttare contemporaneamente per portare a
termine con successo l’attacco.
Pertanto,
il
fattore
di
produttività
dell’investimento per le cyber-armi (“P”) può
essere ricavato attraverso la formula:
P

(produttività)

=U

(utilizzazione)

- (T

(tempo)

*V

(vulnerabilità)

)

Occorre evidenziare, inoltre, come la
configurazione dei sistemi da violare può
risultare così specifica che una cyber-arma
realmente programmata per massimizzare i
danni riuscirà con estrema difficoltà a colpire
ulteriori bersagli con la stessa intensità ed
efficacia, risultando quindi inadeguata per
eventuali operazioni successive. E’ questo
il caso in cui, ad esempio, l’operazione
andata a buon fine venga resa pubblica,
così come pubblici vengano resi i metodi
e le vulnerabilità utilizzate per portarla a

termine efficacemente. In questo caso, infatti,
i produttori del software rilasceranno a stretto
giro di tempo una cosiddetta patch per
correggere le vulnerabilità sfruttate, chiudendo
definitivamente quella “strada di accesso”. Di
conseguenza, è verosimile che una cyber-arma
possa essere utilizzata verso un determinato
bersaglio una volta soltanto ovvero possa
tornare utile per una sola ondata di attacchi,
purché realizzati in un arco temporale molto
ristretto. Questo soprattutto nel caso in cui
l’attacco vada a segno e produca i suoi
effetti dannosi, allertando così gli addetti alla
sicurezza dei sistemi colpiti, i quali correranno
immediatamente ai ripari, spesso ancor prima
che le patch di correzione delle vulnerabilità
siano rilasciate dai produttori del software.
Mettendo a sistema e schematizzando
queste riflessioni, si può evincere come la
realizzazione e l’utilizzo di cyber-armi, per
quanto si caratterizzi per una bassa soglia
di investimenti (se comparata alla creazione
di una arsenale “tradizionale”) e garantisca
la possibilità di colpire obiettivi spesso
irraggiungibili attraverso le altre tipologie
di attacchi, richieda comunque risorse
d’intelligence, di tempo, di forza-lavoro e di
test per la loro realizzazione certamente non
comuni.
Come detto, peraltro, occorre evidenziare
come le cyber-armi:
- abbiano un arco temporale di utilizzazione
molto ristretto, inversamente proporzionale
al trascorrere del tempo necessario
all’utilizzazione della cyber-arma, alla
sua complessità di assemblaggio e,
ovviamente, alla sicurezza dei sistemi da
penetrare;
- una volta colpito il bersaglio, difficilmente
potranno essere riutilizzate per successive
operazioni, anche verso obiettivi differenti,
a causa della alta visibilità sui mass media
che allo stato attuale godono questo
genere di attacchi;
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- hanno la capacità di sabotare per un
periodo di tempo ben definito57 il sistema
informativo critico nazione del bersaglio,
ma non di distruggerlo completamente,
come potrebbe avvenire, ad esempio, in
conseguenza di un attacco missilistico.
Gli alti costi, le alte variabili di rischio sulla
loro realizzazione ed efficacia, nonché i risultati
“limitati” e comunque temporanei, portano a
far ritenere attualmente le attività di ricerca
e sviluppo nel settore delle cyber-armi
come strategicamente non convenienti,
a meno che non sia possibile un’escalation
(comunque prevedibile e, anzi, già da alcuni
preannunciata58) nelle capacità di questi
software di innalzare il livello di danno e/o
di estenderne quanto più possibile l’arco di
durata degli effetti.
In conclusione, lo sviluppo “in proprio” da
parte degli Stati di cyber-armi è certamente
un’attività da prendere in considerazione e
monitorare nei suoi sviluppi futuri, ma questa
dev’essere inquadrata in maniera corretta
e ponderata, lontano dai titoli “ad effetto”
e dagli slogan propagandistici. Proprio in
quest’ottica, ad esempio, di assoluto rilievo
dev’essere considerata la possibilità di
sfruttare efficacemente gli attacchi informatici
come mezzi per agevolare attacchi fisici59.

3.3 Cyber-crime,
spionaggio elettronico
e furto d’informazioni
riservate
Discorso diametralmente opposto deve essere
effettuato per i crimini informatici, anche nel
caso in cui vengano eseguiti, come sempre più
spesso accade60, verso obiettivi statali.
In questo caso, infatti, le risorse economiche,
le informazioni d’intelligence, la forza-lavoro e
la fase di test dei software da impiegare sono
spesso ampiamente ridotte e alla portata tanto
dei maggiori gruppi di criminali informatici
che, ovviamente, degli Stati. Molto spesso,
anzi, le informazioni necessarie e gli opportuni
exploit61 da utilizzare sono agevolmente
rintracciabili direttamente sulla rete Internet,
ovvero acquistabili al mercato nero o ancora
disponibili liberamente e gratuitamente, a
strettissimo giro di tempo, come “moduli” di
noti programmi “dual use” per la messa in
sicurezza dei sistemi informatici (come, ad
esempio, i software Metasploit62 e Nessus).
Occorre porre in evidenzia, tuttavia, come
anche per gli exploit il trascorrere del tempo
giochi a sfavore del loro utilizzo contro il sistema
bersaglio, ma con un coefficiente di riduzione
decisamene minore rispetto a quello di una
cyber-arma. Infine, occorre anche rilevare
come un exploit, a differenza di una cyberarma, spesso possa essere agevolmente
riutilizzato per successive operazioni,
soprattutto verso sistemi-bersaglio tra loro
differenziati.

57. Ivanka Barzashka, “Are Cyber-Weapons Effective? Assessing Stuxnet’s Impact on the Iranian Enrichment Programme”, in
The RUSI Journal, 2013, Vol. 158 n. 2, pp. 48-56.
58. Stefano Mele, “Cyber-warfare e danni ai cittadini”, cit..
59. Come potrebbe essere avvenuto nel 2007 per il bombardamento di Damasco da parte di aerei israeliani, effettuato dopo
aver disattivato i sistemi di controllo aereo siriani. Per approfondire, Richard Clarke and Robert Knake, “Cyber War. The next
threat to national security and what to do about it”, Harper Collins, 2010.
60. Paolo Passeri, “Cyber Attacks Timeline Master Index”, 2013, in
http://hackmageddon.com/cyber-attacks-timeline-master-indexes/.
61. Semplificando, un exploit è un termine usato per identificare un insieme di informazioni elettroniche che, sfruttando un bug
o una vulnerabilità, porta all’acquisizione di privilegi o al denial of service di un computer.
62. Tra tutti, si prenda come esempio il ‘Project Basecamp’, che mira a fornire pubblicamente e in maniera totalmente gratuita
dei moduli preconfezionati utili a colpire i sistemi PLC delle infrastrutture critiche. Maggiori dettagli su
http://www.digitalbond.com/tools/basecamp/metasploit-modules/.
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3.4 Cenni previsionali
Per quanto detto finora, i crimini informatici,
soprattutto quelli orientati allo spionaggio
elettronico e al furto d’informazioni
riservate63, restano e resteranno – almeno nel
breve periodo – la principale minaccia64 sia
per le società private che gravitano nell’orbita
governativa, che per i sistemi informatici degli
Stati. Come già accennato, infatti, non è un
caso che i cosiddetti “successori” di Stuxnet
si siano tutti limitati, in realtà, esclusivamente a

propagarsi e ad infettare i bersagli con l’unico
scopo di raccogliere informazioni, ovvero a
svolgere al massimo attività annoverabili come
spionaggio elettronico orientato a raccogliere
informazioni d’intelligence su potenziali
(successivi) bersagli di una cyber-arma.
Se ciò è vero, in conclusione, si può prevedere
che i due attuali attori principali nel settore dello
spionaggio elettronico e del furto d’informazioni,
Russia e Cina, continueranno ad essere
ancora a lungo i protagonisti indiscussi del
settore dei crimini informatici e dello spionaggio

63. L’ultima operazione balza agli onori della cronaca è stata quella denominata “Luckycat”. Resa pubblica dalla società di
sicurezza Trend Micro, questa operazione ha avuto come obiettivo 233 computer nel corso di 90 attacchi portati nei confronti
di enti e società “sensibili” in Giappone, India e Tibet. L’intero report, dal titolo “Luckycat Redux. Inside an APT Campaign with
Multiple Targets in India and Japan”, è reperibile su
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp_luckycat_redux.pdf. Indicativa può
essere anche l’info-grafica relativa alle principali operazioni di esfiltrazione di dati sensibili e riservati attualmente conosciute,
reperibile qui http://blog.trendmicro.com/global-targets-infographic/.
64. Richard Clarke, “China has hacked every major US company”, 2012, in
http://www.zdnet.com/blog/security/richard-clarke-china-has-hacked-every-major-us-company/11125.
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elettronico. La prima, grazie alla collusione
tra personaggi politici di spicco65, servizi
segreti66 e gruppi di cyber-criminali67 / hacker
patriots68. La seconda, grazie alle capacità di
controllo che il Governo detiene sul pensiero
e sulle azioni della popolazione sia in maniera
diretta, attraverso il controllo dell’informazione,
la propaganda, la censura e la collusione, che
indiretta, attraverso il reclutamento di cittadini e
patriot hackers.
Questo stato di cose, peraltro, può far
prevedere con discreta certezza che sia il
Governo russo che quello cinese, proprio

per le ragioni appena analizzate, siano69 e
probabilmente sempre più saranno i due
Stati maggiormente attivi in ambito cyberwarfare, svolgendo un ruolo primario anche
nell’ideazione, sviluppo, realizzazione ed uso
delle prossime generazioni di cyber-armi.
Volgendo lo sguardo al medio periodo, invece,
un ruolo molto simile a quello attualmente svolto
da Russia e Cina sarà interpretato dall’Iran70
e dalla Corea del Nord71, che guardano a
questi settori con sempre maggiore interesse,
destinando sempre più risorse economiche,
sforzi organizzativi e capitali umani.

65. Alexander Klimburg, “Mobilising Cyber Power”, cit..
66. Basti pensare che nel 2006 più del 78% dei 1.016 leader politici russi era stato in precedenza al servizio in organizzazioni
affiliate al KGB e all’FSB. Per approfondire, Evgenia Albats, “Siloviks in power: fears or reality?”, interview with Olga
Kryshtanovskaya, in Echo of Moscow, 2006.
67. Uno tra tutti, il Russian Business Network (RBN). Per approfondire, David Bizeul, “Russian Business Network study”, 2007,
in http://www.bizeul.org/files/RBN_study.pdf; The Economists, “A walk on the dark side”, 2007, in
http://www.economist.com/node/9723768?story_id=9723768.
68. Soggetti con elevate capacità tecniche motivati politicamente ad agire al fianco e nell’interesse del proprio Stato.
69 Northrop Grumman Corp, “Occupying the Information High Ground: Chinese Capabilities for Computer Network Operations
and Cyber Espionage”, cit.; US–China Economic and Security Review Commission, “2009 Report to Congress”, cit..
70. Tra i numerosi articoli e le più recenti news, Trend, “Iran establishes supreme cyberspace council”, 2012, in
http://en.trend.az/regions/iran/2001057.html; Fars News Agency, “Iran Warns: West Using Internet for Spying”, 2012, in
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9012151817; Press TV, “Iran cyber defense headquarters makes local mail
servers”, 2012, in http://www.presstv.ir/detail/232105.html; Fox News, “Iran is Recruiting Hacker Warriors for its Cyber Army to
Fight ‘Enemies’ “, 2011, in http://www.foxnews.com/world/2011/03/14/iran-recruiting-hacker-warriors-cyber-army/; The Green
Voice of Freedom, “Who are the ‘Iranian Cyber Army’?”, 2010, in http://en.irangreenvoice.com/article/2010/feb/19/1236.
71. U.S. Office of the Undersecretary of Defense for Policy and the Defense Intelligence Agency, “Military and Security
Developments Involving the Democratic People’s Republic of Korea”, 2013, in
http://www.defense.gov/pubs/ReporttoCongressonMilitaryandSecurityDevelopmentsInvolvingtheDPRK.pdf; Infosec Island,
“North Korea’s Cyber War Forces”, 2012, in http://infosecisland.com/blogview/20532-North-Koreas-Cyber-War-Forces.html;
The Korea Herald, “North Korea has 30,000 electronic warfare agents”, 2011, in http://www.koreaherald.com/national/Detail.
jsp?newsMLId=20110518000723; Al-Jazeera, “North Korea recruits hackers at school”, 2011, in
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/06/201162081543573839.html; Fox News, “North Korea’s Cyber Army Gets
Increasingly Sophisticated”, 2011, in http://www.foxnews.com/world/2011/05/17/north-koreas-cyber-army-gets-increasingly-sophisticated/.
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4.0 Riflessioni conclusive

Che ci si trovi di fronte ad atti di cyberwarfare, ovvero ad azioni tese ad impadronirsi
esclusivamente delle informazioni sensibili
e/o classificate dei Governi, la priorità resta e
deve restare sempre la protezione degli asset
strategici – anche immateriali – della nostra
nazione, che oggi possono essere messi a
rischio quasi istantaneamente attraverso un
attacco informatico.
Inquadrare correttamente il concetto di cyberarma, dandone una definizione anche a livello

giuridico, risulta quindi un passaggio urgente
e imprescindibile per avere la possibilità di
valutare sia il livello di minaccia proveniente
da un attacco informatico, che le conseguenti
responsabilità politiche e giuridiche ascrivibili
a chi ha agito. Questo, ovviamente, sempre
ammesso che si riesca a rintracciare l’autore
dell’attacco e ad attribuirgli giuridicamente la
responsabilità delle azioni. Problema, allo stato
attuale, tra i più complessi da risolvere.
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Tuttavia, soltanto consolidando questo genere
di definizioni e creando un substrato di regole
e d’informazioni comunemente accettato si può
cominciare a rispondere a quelle domande che,
in maniera sempre più pressante, richiedono
concretezza, soprattutto ora che, mancando
risposte tecniche (tracciabilità degli attacchi) e
giuridiche (imputazione degli attacchi) solide,
la maggior parte dei Governi sta cercando di
accelerare al massimo il processo innovativo
e di acquisizione delle cyber-armi, al fine di
poter sottrarre agevolmente le informazioni, ma
anche eventualmente di colpire e distruggere
le reti militari nemiche72.
Le sfide che i Governi, le Forze Armate e,
più in generale, tutte le Istituzioni deputate al
mantenimento della sicurezza nazionale sono
e saranno sempre più chiamati ad affrontare
nel settore della cyber-security e della cyberintelligence sono certamente tanto complesse,
quanto affascinanti. Le cyber-armi, come si è
visto, impongono comportamenti adattivi e di
reazione che tagliano trasversalmente sia il

settore della ricerca tecnica e tecnologica, che
quello strategico, tattico ed operativo, i quali
per la prima volta, proprio attraverso Internet
e la tecnologia, stanno vedendo svanire la loro
tipica compartimentazione settoriale.
Definire con certezza quando un attacco
informatico ad obiettivi critici nazionali possa
essere qualificato come ‘uso della forza’,
ovvero assuma il carattere di un vero e proprio
‘attacco armato’, rappresenta ormai – in un
mondo occidentale totalmente interconnesso e
che fonda il suo intero substrato di benessere
sociale sul funzionamento delle tecnologie
informatiche – una priorità comune.
A maggior ragione ora che, sul sentiero
tracciato dal Governo americano73, sempre più
nazioni hanno cominciato a modificare il loro
pensiero strategico, prevedendo la conduzione
di operazioni militari offensive attraverso il
cyber-spazio74 e lasciando così intravedere
un futuro tutt’altro che roseo in tema di attacchi
informatici.

72. E. Nakashima, “U.S. accelerating cyberweapon research”, in Washington Post, 2012,
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-accelerating-cyberweapon-research/2012/03/13/gIQAMRGVLS_story.html.
73. Department Of Defense, “Strategy for Operating in Cyberspace”, 2011, in http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf.
74. Da ultimo, Australian Government – Department of Defence, “Defence White Paper 2013”, 2013, in
http://www.defence.gov.au/WhitePaper2013/docs/WP_2013_web.pdf; Gouvernement Français, “Livre Blanc Sur la Défense
et la Sécurité Nationale 2013”, 2013, in http://www.elysee.fr/assets/pdf/Livre-Blanc.pdf; United States Congress, National
Defense Authorization Act For Fiscal Year 2012, “Military Activities in Cyberspace”, Sec. 954, in
http://www.fas.org/irp/congress/2011_cr/cyberwar.html.
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