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*(Internet World Stats – Internet Usage Statistics – Nov. 2015) Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Acceso ad Internet 2015: 
almeno 3,366 mld persone  

(il 46,4 % popolazione 
mondiale)* 

 

Più del 60% degli utenti 
si trova in paesi in via di 

sviluppo 
 

Il 45% degli utenti ha 
meno di 25 anni 

 

Tra Dicembre 2000 e 
Novembre 2015 il numero 

utenti è cresciuto del 
832,5%  

(da 361 mln a 3,366 mld)* 



INTERNET: I NUMERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UNODC 2013 - Comprehensive Study on Cybercrime) Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Entro il 2017 

 70% popolazione 
avrà accesso ad 
Internet tramite  

mobile devices 
(smartphone, tablet 

etc.) 

Entro il 2020  
il rapporto tra devices 
connessi ad una rete 
e individui sarà di 6:1 

 
Internet of  things = 
identità digitale e 

identità dei dispositivi 

Temi della futura 
società 

“iperconnessa”:  
- identità digitale 

univoca (persone e 
cose)  

- prove e impronte 
«digitali» 

(responsabilità e 
reati) 



CYBERCRIME: FENOMENI 
�Uso di tecnologie di informazione e 

comunicazione per commettere crimini su 
raggio transnazionale 

� I “computer related crimes” esistono da 
molti anni ma la crescita della 
connessione globale incide fortemente 
sulla loro diffusione 

�Sono sempre meno frequenti i reati 
commessi attraverso un singolo computer 
o all’interno di una rete chiusa 

 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CYBERCRIME: FENOMENI 

�Aumento costante dei cybercrimes per ottenere 
profitto Æ sia da singoli che da gruppi criminali 
organizzati 

�Maggiore consapevolezza del fenomeno grazie 
ai media e ai canali di informazione 

�Difficoltà di raccolta e comparazione dei dati a 
livello internazionale (es. “omertà” delle 
aziende) 

�Necessità di armonizzazione 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



DEFINIRE IL CYBERCRIME 
�Non esiste una definizione ufficiale ed 

universale: 
9le legislazioni nazionali utilizzano termini quali 

“computer crime”, “electronic communications”, 
“information technologies” e “high-tech crime” 

�Generalmente: 
 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Reati 
propriamente 

informatici 
Illeciti comuni 

commessi a mezzo di 
strumenti informatici 



DEFINIRE IL CYBERCRIME 

      Identificazione attraverso concetti chiave: 
 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

DOVE PERCHÈ 

 CHI 



DEFINIRE IL CYBERCRIME: DOVE  

�I confini del mondo virtuale non coincidono con 
quelli del mondo reale: 

9possibile non coincidenza dei luoghi in cui si 
trovano l’autore dell’azione, il mezzo utilizzato 
(es. server) e la vittima 

9difficoltà di coordinamento delle indagini e di 
punizione dell’autore 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



DEFINIRE IL CYBERCRIME: CHI 
 

�La velocità e l’anonimato dei cyber 
attacchi spesso non consentono o 
rendono molto difficile l’identificazione 
dell’autore del reato 

�L’individuazione del profilo dell’autore 
dipende principalmente dal tipo di 
azione e dal movente 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



DEFINIRE IL CYBERCRIME: PERCHÈ 
 

Il movente caratterizza azione e autore: 

 
 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Profitto economico 

Vantaggi competitivi industriali o militari 

Ideologie 

Gratificazione personale/notorietà 



CLASSIFICAZIONE DEL CYBERCRIME 

Gruppo 1 

Azioni contro la 
segretezza, 
integrità e 

accessibilità di 
dati o sistemi 

informatici 
 

Gruppo 2 

Azioni realizzate 
attraverso sistemi 

informatici per 
ottenere un 

profitto o 
arrecare un 

danno 

Gruppo 3 

Azioni relative 
a contenuti 
informatici 

UNODC (United Nation Office of  Drugs and Crime)  – 14 azioni tipiche: 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



GRUPPO 1 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Accesso abusivo a sistemi informatici 

Accesso abusivo, intercettazione o 
acquisizione di dati informatici 

Intromissione in sistema informatico 

Produzione, distribuzione, possesso di 
strumenti di abuso 

Violazione della privacy o delle misure 
di protezione dei dati 



“OPERAZIONE AURORA” 
 

Nel 2009 alcune importanti aziende, tra cui un 
noto motore di ricerca, hanno subìto un attacco 
informatico (reso noto solo nel 2010) attraverso 
una “Zero-day vulnerability” per creare un 
tunnel nelle reti aziendali interne ed accedere 
agli indirizzi e-mail e codici sorgente.  

Aurora era una delle parole utilizzate dagli 
autori dell’attacco nel percorso di accesso.  

 

(fonte McAfee) Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



Hacking Team è una società di Information Technology con sede a 
Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a 
governi, organi di polizia e servizi segreti di tutto il mondo. 

Nel luglio 2015 la società è rimasta a sua volta vittima di attacco 
hacker, attraverso una «Zero-day vulnerability» del software Adobe, 
per effetto del quale 400 GB di materiale altamente riservato sono 
stati resi di pubblico dominio. 

La paternità dell'attacco fu rivendicata su Twitter dall'hacker che si fa 
chiamare Phineas Fisher il quale, in precedenza, aveva attaccato 
l'impresa Gamma International, produttrice di spyware e malware 
come FinFisher per governi e società commerciali. 

«HACKING TEAM» 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



GRUPPO 2 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Frode o contraffazione informatica 

Violazione dell’identità virtuale 

Intromissione in sistema informatico 

Violazione del diritto d’autore 

Spamming 

Adescamento di minori 



“GOZI VIRUS – GAMEOVER ZEUS” 
 

Il virus è stato introdotto in Europa e si è diffuso in 
tutto il mondo infettando circa 1 milione di utenti 
con una perdita stimata di almeno 10 milioni dollari. 

In Nord America ha infettato anche computer di 
agenzie governative.  

Il virus accede al sistema ed installa malware che 
connettono il computer alla botnet senza che 
l’utente se ne accorga. 

(fonte FBI) 
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GRUPPO 3 

 

 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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Diffusione dell’odio 

Pedopornografia 

Terrorismo 



“FRANCIA VS. HICHEUR” 

9Nel 2012 una Corte francese ha 
condannato a 5 anni di reclusione Adléne 
Hicheur per aver partecipato alla 
predisposizione di atti terroristici. 

9Durante il processo sono state presentate 
dozzine di e-mail decriptate dal contenuto 
jihadista che venivano fatte circolare in 
rete. 

 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



“FRANCIA VS. HICHEUR”  

9Le indagini hanno permesso di identificare le 
comunicazioni con altri gruppi estremisti, 
incluso un sito web utilizzato per la diffusione 
dei loro documenti, registrazioni e materiali. 

9La Corte ha ritenuto Hicheur responsabile di 
aver offerto non solo supporto intellettuale ma 
anche logistico ed economico (attraverso 
tentativi di utilizzo di PayPal ed altri sistemi di 
pagamento virtuale) ad un piano terroristico 
chiaramente identificabile. 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CLASSIFICAZIONE DEL CYBERCRIME 

Altre ipotesi: 

9Uso di dispositivi informatici per compiere azioni 
illegali su mezzi di pagamento e strumenti finanziari 

9Scommesse online 

9Uso di dispositivi informatici per il traffico di persone 

9Traffico di droga online 

9Estorsione online (es. ransomware) 

9Traffico di passwords 

9Accesso ad informazioni classificate 
 Prof. Avv. Roberto De Vita 

Milano, 1 Aprile 2016 



CASO: DRUGS SALE  

Sempre più diffusa la vendita di droghe, 
farmaci ed altri precursori chimici via internet  

INCB (International Narcotics Control Board – 
UN) “Guidelines for governments on 
preventing the illegal sale of  internationally 
controlled substancies through the internet” 
Æ rafforzare poteri delle autorità competenti 
sulle farmacie online e altri siti web per la 
vendita illegale di farmaci e proibire spedizioni 
di farmaci  e sostanze regolamentate  

 Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CASO: SMURFING 
�Riciclaggio denaro sporco (es. 

narcodollari) attraverso vari strumenti 
informatici 

�Smurfing = micro-transazioni di denaro 
(es. attraverso money transfer) per 
riciclare senza sospetti somme più 
ingenti 

�Complicità (spesso inconsapevole) dei 
c.d. money mules = soggetti prestanome 
per le operazioni di versamento o cambio 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CASO: RANSOMWARE 

�Malware che attacca il dispositivo e ne 
limita le funzioni dietro richiesta di un 
riscatto 

�Varie modalità: 

9Criptazione dei dati (es. Cryptolocker) 

9False accuse di pedopornografia o altre azioni 
illecite (es. Citadel Ransomware) 

9Limitazione di alcuni programmi o funzioni 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CASO: RANSOMWARE 

50% utenti non riesce ad identificare i ransomware 

Metà delle vittime è disposta a pagare fino a 500 $ per i propri dati 

La priorità degli utenti è il recupero dei documenti personali 

Gli utenti UK sono quelli disposti a pagare di più 

Gli utenti USA sono le principali vittime di ransomware 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

(«Ransomware. A victim’s perspective», Bitdefender 2016) 



USA - Il 5 febbraio 2016 l’ospedale 
Hollywood Presbyterian Medical Center ha 
subìto un attacco ransomware che ha 
bloccato le e-mail e le cartelle cliniche dei 
pazienti per giorni. 

L’azienda ha pagato un riscatto di 40 
Bitcoin (circa 17.000 $).  

Il dirigente dell’HPMC , Allen Stefanek, ha 
affermato: «era il modo più veloce ed 
efficiente di ripristinare il nostro sistema e 
le nostre normali funzioni amministrative». 

CASO: RANSOMWARE 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

(Repubblica, 21.02.2016) 



CYBERCRIME: IL QUADRO GLOBALE 

�La percezione del rischio è differente per gli 
Stati e per le aziende private 

�Il numero di vittime è più alto nei paesi meno 
industrializzati 

�Dal 2 al 16% di imprese private europee vittime 
di violazione di dati (intrusioni o phishing)  

�Nel 2011 più di un milione di indirizzi IP ha 
funzionato come server di controllo per botnet 

 

(UNODC 2013 - Comprehensive Study on Cybercrime) 

 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
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DISTRIBUZIONE REATI NEI CONTINENTI 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

(UNODC 2013 - Comprehensive Study on Cybercrime) 



PERCEZIONE DEL RISCHIO:STATI 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Frodi informatiche 
e contraffazioni 

Pedopornografia 

Accesso abusivo, 
intercettazione o 

acquisizione di dati 
informatici 

•24% 

•16% 

•13% 

(UNODC 2013 - Comprehensive Study on Cybercrime) 



PERCEZIONE DEL RISCHIO: AZIENDE PRIVATE 
 

 

 
 
 
 
 

 
Spesso le aziende omettono denunce per non rendere note eventuali 
vulnerabilità e per timore di danni reputazionali 

(UNODC 2013 - Comprehensive Study on Cybercrime) 
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Accesso abusivo, 
intercettazione o 

acquisizione di dati 
informatici 

Accesso abusivo a 
sistemi informatici 

Violazioni della privacy 
e misure di protezione 

dei dati 

•23% 

•19% 

•18% 



RAPPORTO TRA VITTIME CYBERCRIME E 
VITTIME REATI COMUNI 

UNODC 2013 (campione di 21 paesi): 

9maggiore il numero delle vittime di cybercrime 
rispetto ai reati tradizionali: 
• Cybercrime Æ tra il 2 e il 17% degli utenti 

• Crimini convenzionali Æ tra lo 0,1 e il 13% 

9Numero più alto nei paesi meno sviluppati  

(HDI* < 0,8) 
 

(Human Development Index) Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



COSTI DEL CYBERCRIME: UTENTI PRIVATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Norton Cybercrime Report 2012) 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

COSTI 
COMPLESSIVI 

• Costi diretti = prelievi denaro dai 
conti delle vittime, tempo e sforzo 
di rispristino, eventuali costi 
secondari (es. commissione 
massimo scoperto) 

• Costi indiretti = perdite subìte dalla 
Società per la sola esistenza di un 
particolare fenomeno di 
cybercrime (es. sfiducia rispetto 
all’online banking) 



COSTI DEL CYBERCRIME: UTENTI PRIVATI 
 

    COSTO MONDIALE CYBERCRIME 2016 (17 paesi): ca.160 MLD $  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Norton Cybersecurity Insight Report 2016) 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Cina – 109 mld $ 

USA 
28 mld $ 

India 
0,2 mld $ 

UK 
2,4 mld $ 

Brasile 
12 mld $ 

Italia 
2,6 mld $ 



COSTI DEL CYBERCRIME: IMPRESE PRIVATE 
Dati influenzati da percezione dei fenomeni e 
dalle dimensioni delle imprese (più di 1000 
dipendenti): 

 
92014 - il 68% delle imprese medie in Europa 

ha subìto un attacco o furto di dati 
 
9Il 42% delle imprese medie europee si sente 

al sicuro da furto di dati perché troppo 
piccole per essere appetibili 
 

 
(Ponemon Institute, 2014) 

 
 

 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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COSTI DEL CYBERCRIME: IMPRESE PRIVATE 

9Il 93% delle imprese che subisce un «fermo 
sistemi ICT» superiore ai 9 giorni fallisce 
entro un anno 

9Il 44% degli attacchi deriva da vulnerabilità 
software note 

9Il 61 % degli attacchi si verifica per una 
infezione malware 

9Nel 2013 il giro d’affari mondiale del 
cybercrime ha superato quello della droga 

 

 

 
(Ponemon Institute, 2014) 

 

 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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RISCHIO CYBERCRIME:IMPRESE PRIVATE 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

• GRANDI 
IMPRESE     

(più di 250 dip.) 

Tra 2 e 27% 

• MEDIE 
IMPRESE      

(da 50 a 249 dip.)  

Tra 2 e 21% 

• PICCOLE 
IMPRESE     

(da 10 a 49 dip.) 

Tra 1 e 15% 

(UNODC 2013 - Comprehensive Study on Cybercrime) 



CYBERCRIMINALI 
 

�Grazie alla disponibilità diffusa di malware oggi 
non sono richieste particolari capacità tecniche 
per commettere cybercrime 

�Molti cybercriminali non hanno istruzione 
avanzata 

�80% cybercrime origina da una attività 
organizzata di più soggetti, sia piccoli gruppi 
che criminalità organizzata su larga scala 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 
 



CYBERCRIMINALI 

�Nei paesi in via di sviluppo molte persone hanno 
i primi approcci con il cybercrime (specie frodi 
finanziarie) nell’adolescenza 

�Dal punto di vista demografico le caratteristiche 
dei cybercriminali rispecchiano quelle dei 
criminali comuni: prevalentemente giovani 
uomini, con età più avanzata solo per quanto 
riguarda la pedopornografia 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CYBERCRIMINALI: PROFILO 

Diversi elementi: 
 CONDIZIONI 

SOCIO-
ECONOMICHE 

NAZIONALITÀ 

SESSO ETÀ 

MOVENTE 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CYBERCRIMINALI: PROFILO 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Età compresa tra 18 e 30 anni 

Prevalentemente uomini 

Profilo istruzione medio, anche senza particolari 
capacità informatiche 
(comunque più alto rispetto a crimini tradizionali) 



PROFILO DEGLI «YAHOO BOYS» 

 

(UNODC 2013 – Comprehensive Study on Cybercrime) 
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CYBERCRIMINALI: PEDOPORNOGRAFIA 
 

�Uomini tra i 15 ed i 73 anni 

� Età media 41 anni 

� 20% disoccupato o in pensione 

� 42% vive con partner e/o bambini 

� 60% separa attività illecite dalla vita quotidiana 

� 40% restante non opera alcuna distinzione a causa 
dell’ossessione per questi comportamenti illeciti  

   Æsolo il 4% ha problemi di salute mentale 
 

(VGT - Virtual Global Taskforce for Combating Online Child Sexual Abuse )  
Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CYBERCRIMINALI: PEDOPORNOGRAFIA – 
MODALITÀ DI AZIONE 

 

�Coinvolgimento per un periodo medio di 5 anni 
(tra 6 mesi e 30 anni) 

�Più del 60% non si limita alla raccolta ma 
scambia o distribuisce materiale P2P 

�35% utilizza altri network – di questi la metà 
partecipa a network offline 

 

(VGT - Virtual Global Taskforce for Combating Online Child Sexual Abuse )  
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CYBERCRIMINALI: PEDOPORNOGRAFIA – 
MODALITÀ DI AZIONE 

 

�6% precedentemente accusato di reati di 
pedopornografia online 

�18% precedentemente accusato di abuso su 
minori di 16 anni 

�15% precedentemente accusato per reati non 
a sfondo sessuale 

 

(VGT - Virtual Global Taskforce for Combating Online Child Sexual Abuse )  

 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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CYBERCRIMINALI: PEDOPORNOGRAFIA –  
AUMENTO DEL RISCHIO 

�I bambini tra i 5 e i 15 anni trascorrono 12,5 
ore a settimana su internet 

�41% bambini possiede un cellulare 

�Il possesso di tablet da parte dei minori è 
passato dal 19% del 2013 al 34% nel 2014 
 

(Europol IOCTA – 2015) 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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CYBERCRIMINALI: CRIMINE ORGANIZZATO 

�Aumento crescente delle indagini informatiche per 
crimine transnazionale organizzato 

�Aumento cybercrime da parte del crimine 
organizzato con diminuzione significativa del ruolo 
dei singoli hackers 

�80% cybercrime necessita di una organizzazione 

�Maggiore concentrazione nell’Est Europa, Medio 
Oriente e Nord America 

 

(Europol IOCTA – 2015) 

 

 
 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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�Modalità associazione e organizzazione: uso di 
underground forums (es. Tor) per operazioni di 
scambio e vendita di servizi di consulenza, 
diffusione virus, affitto di botnet, servizi spam, 
hosting, ecc 

�Geolocalizzazione: azioni transnazionali, ma 
tendenti alla «prossimità locale e culturale» – 
cd. «Glocalization » dei gruppi 

 

 

(Europol IOCTA – 2015) Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

CYBERCRIMINALI: CRIMINE ORGANIZZATO 



CYBERCRIMINALI: ANONYMOUS 
�Hacktivists: hacker + activist → Una (o più) 

comunità online che agiscono nell’anonimato, in 
modo organizzato ovvero anche singolarmente, al 
fine di realizzare obiettivi comuni  

�Gruppo mutevole e indefinito: non esistono 
iscrizioni, ma solo partecipazioni a una o più azioni 

�Nasce nel 2003 ed acquista visibilità nel 2008 con 
attacco a Scientology 

�Rapporto Verizon 2014: responsabili di circa il 58% 
dei dati compromessi nel mondo, con sottrazione di 
circa 100 milioni di set di dati  

 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
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CYBERCRIMINALI: ANONYMOUS 

CARATTERISTICHE: 

� “Online living consciousness”  

� Anonimato 

� Flusso libero e costante di informazioni  

� Assenza di capi o leader  

� Assenza di membri ufficiali, procedure di 
iscrizione etc.. 

� Perseguimento della Internet freedom  

� Lotta contro la censura e il controllo della rete  

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CYBERCRIMINALI: ANONYMOUS 
 

PRINCIPALI ATTACCHI: 

�Attacco a Scientology (2008) 

�Operazione Tunisia (2010): attacco ai siti del 
governo contro censura Wikileaks 

�Attacco ad ENEL(2011): attacco al sito web 
contro la creazione di impianti elettrici in 
Guatemala 

�Operazione Banche al Sicuro (2011): mettere in 
luce vulnerabilità del sistema bancario 
informatizzato in Italia  

 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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CYBERCRIMINALI: ANONYMOUS 
�Operazione Megaupload (2012): dopo 

chiusura di Megaupload da parte di FBI, 
attacco a numerosi siti governativi e di case 
di produzione 

�Operazione Israel (2012): colpiti vari siti 
istituzionali israeliani per protesta contro 
attacchi a palestinesi di esercito Tel Aviv  

�Attacco a Tribunale di Roma (2013): dopo 
l’arresto di alcuni Hacktivisti 

�Attacco al Ku Klux Klan (2014) 

�Attacchi ai siti legati a terrorismo islamico 
(2015) 

 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



CYBERCRIMINALI: ANONYMOUS 

Principali attacchi recenti in Italia: 

�Family Day (Gennaio 2016): attacco al sito 
della manifestazione a favore dei diritti LGBT 

�«Senatodown» (Febbraio 2016) – attacco al 
sito del Senato a sostegno del DDL Cirinnà 

�UCPI (Febbraio 2016) – attacco al sito 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

�NCD (Febbraio 2016) – attacco al sito del 
partito dopo le parole di Alfano sulle 
«adozioni contro natura» 

 

 
 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
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DEEP WEB & DARKNETS 

«What we common call the Web is really just 
the surface. Beneath that is a vast, mostly 
uncharted ocean called The Deep Web»* 
 
9 Il Deep Web non è facilmente accessibile 

dal pubblico e contiene informazioni che 
non possono essere ricercate tramite i 
motori di ricerca tradizionali 
 

9 Ben il 96% dei contenuti del World Wide 
Web è accessibile solo nel Deep Web** 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

*(Jose Pagliery, 2014, The Deep Web you do not  know about) 
**Interpol – Pharmaceutical Crime on Darknet – Febbraio 2015) 



Darknets 
¾ Variazione del Virtual Private Network (VPN) che 

garantisce l’anonimato dell’IP al fine di nascondere non 
solo le informazioni ma anche il fatto stesso che siano state 
scambiate 

¾ Principali darknets: 

1. TOR (The Onion Router) - basato su un metodo di 
criptazione sviluppato in origine dalla US Navy per le 
comunicazioni militari (differenti livelli di computer 
abilitati ad utilizzarlo) 

2. The Invisible Internet Project (I2P) – anche usato come 
disaster recovery o contingency plan per TOR 

3. Freenet – accessibile solo su invito e prevalentemente 
utilizzata per le chatroom dai cybercriminali 

 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
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BLACK MARKET 

Black 
Market 

Darknet 
(anonimato 
indirizzo IP) 

Bitcoin 
(anonimato 
transazioni) 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



BLACK MARKET 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 

Luogo di 
scambio di beni 

e servizi (sia 
semplici che 
sofisticati) in 
tutto il mondo 

con operazioni 
rapide ed 
efficienti 

Simile al 
mercato nero 
tradizionale  

(es. droga, armi 
o farmaci)               

ma con rischi 
inferiori e 

maggiori profitti 



BLACK MARKET 
�Emerge alla fine degli anni ‘80 e si evolve 

rapidamente 

�All’inizio si basava principalmente su operazioni 
relative a carte di credito 

�Negli anni 2000 si concentra su merci e servizi 
inerenti le carte di credito, per espandersi a 
credenziali, e-commerce accounts, social media 

�Oggi vi sono sia operatori specializzati in un singolo 
prodotto sia soggetti che offrono ampia gamma di 
beni e servizi 
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BLACK MARKET 

�Esistono vari livelli di accesso in base al 
prodotto ricercato 

�Qualunque utente può accedere al 
mercato: diffusione dei «do-it-yourself  
kits» e «as-a-services models» Æ 
consentono di creare facilmente malware o 
acquistare credenziali e informazioni 
personali da utilizzare per scopi di profitto 
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BLACK MARKET 
 

 

RUOLI 

Programmatori 

Distributori 

Leaders e 
Amministratori 

Esperti tecnici 

Hackers 

Truffatori 

Hosters Cassieri Money mules 
(prestanome) 
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BLACK MARKET: PARTECIPANTI 
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ACQUIRENTI 
• Singoli, crimine organizzato, fornitori 

commerciali 

INTERMEDIARI 
• Soggetti di verifica e validazione di prodotti e 

acquirenti, facilitano transazioni e 
salvaguardano identità 



BLACK MARKET: PARTECIPANTI 
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(RAND 2014 – Markets for cybercrime  tools and stolen data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLACK MARKET: LINGUA 
 

�Lingua principale forum: russo o 
ucraino, tradotti successivamente in 
inglese 

�Phishing e altri mezzi di attacco 
informatici sono in inglese per 
raggiungere il maggior numero di 
persone 
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BLACK MARKET: PREZZI 
 

�Garantisce profitti maggiori rispetto, ad 
esempio, al traffico di stupefacenti, perché 
tutto si svolge online, istantaneamente e da 
remoto 

�Anche in questo mercato il prezzo dei beni è 
strettamente connesso alla fluttuazione del 
rapporto tra domanda e offerta 
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BLACK MARKET: PREZZI 

� Anche se gli acquisti possono essere effettuati 
tramite moneta non digitale, vari siti si orientano 
sempre più spesso verso l’accettazione 
esclusiva di moneta virtuale o «crittomoneta» 
(Web Money, Bitcoin, AlertPay, Ppcoin, 
Litecoin)Æ garanzia di anonimato e sicurezza 

�Difficile stabilire trend dei prezziÆ rapporto tra 
prezzi e prodotti legato a più fattori (marchio, 
qualità del servizio, noleggio o acquisto) 

 
Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



BLACK MARKET: PRODOTTI 
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PRODOTTI 

SERVIZI  

SERVIZI CHE PERMETTONO DI 
SOSTENERE TUTTO IL CICLO 

VITALE DI UN ATTACCO 
INFORMATICO                       

(ES. SPAM, BOTNET FOR RENT, 
DDOS)  

MERCI  

STRUMENTI VOLTI A 
PERMETTERE L’ACCESSO 

INIZIALE AD UN OBIETTIVO     
(ES. EXPLOIT KITS; ZERO-DAY 

VULNERABILITY; BOTNET) 



BLACK MARKET: BOTNET 
�Botnet = Robot + Network 

 

9Rete di computer interconnessi e controllati 
da remoto, infettati da malware, che 
vengono trasformati in cd «bots», «robots» o 
«zombies» 

9I proprietari dei sistemi non sono 
consapevoli dell’infezione 

9La rete viene controllata dai C&Cs – 
Command & Control servers 
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BLACK MARKET: BOTNET 
�Tra il 2004 e il 2005 varianti botnet raddoppiato – 

possibilità anche per utenti non specializzati di 
creare e usare botnet 

�Sempre più grandi e sofisticate Æ all’inizio 
coinvolgevano max 12 macchine, ora anche 
milioni 

�Prezzo noleggio varioÆ Nel 2009 un DDoS di 24h 
costava tra i 50 e le migliaia di dollari, oggi le 
botnet più semplici possono essere molto 
economiche 

 

(RAND National Security Research Division 2014 – «Markets for Cybercrime -Tools and Stolen Data Hackers’ Bazaar») 
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BLACK MARKET: BOTNET 
 

�Dalla metà del 2000 ad oggi strumento più 
significativo per cybercrime 

�Tra il 2003 e il 2004: utilizzate principalmente 
per spamming 

�Dal 2008 utilizzate anche per attacchi DDoS 

�Altri usiÆ phishing, frodi on line, raccolta di 
credenziali e dati sensibili, etc. 

 

(RAND National Security Research Division 2014 – «Markets for Cybercrime -Tools and Stolen Data Hackers’ Bazaar») 
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BLACK MARKET: DRUGS SALE 
 

Principali Marketplaces  per numero di 
utenti: 

1. Silk Road 2.0 (chiuso nel Novembre 
2014) – 22.756 utenti 

2. Evolution – 12.444 utenti 

3. Agora (solo su invito) – 11.904 utenti 
 

 

 

(Interpol – Pharmaceutical Crime on the darknet – Febbraio 2015) Prof. Avv. Roberto De Vita 
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BLACK MARKET: DRUGS SALE 
Silk Road 

- Il più grande market place di sostanze illecite, 
simile nel funzionamento ad Amazon 

- 1.10.2013 – FBI chiude Silk Road e arresta 
Ross Ulbricht. Il valore delle vendite è stato 
stimato in 1.2 miliardi $ 

- Novembre 2013 – Silk Road 2.0 è on line 

- Novembre 2014 – Operazione Onymous 
(FBI/Europol) chiude Silk Road 2.0 e arresta 
Blake Benthall (alias Defcon) 

- Dopo poche ore Silk Road 3.0 è on line 
 

(Interpol – Pharmaceutical Crime on the darknet – Febbraio 2015) 
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BLACK MARKET: DRUGS SALE 
Evolution 

- Lanciato nel 2014 è cresciuto 
rapidamente, soprattutto in seguito 
all’operazione Onymous 

-  Ha un sistema di rating per evitare 
comportamenti fraudolenti da parte di 
acquirenti e venditori 

- Gli utenti possono fornire il proprio 
feedback (proprio come nei marketplaces 
comuni) e vi sono dei mediatori che si 
interpongono tra le parti in caso di 
comportamenti scorretti 

(Interpol – Pharmaceutical Crime on the darknet – Febbraio 2015) 
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BLACK MARKET: DRUGS SALE 
Silk Road 2.0 

9Oltre 10.000 annunci presenti nella categoria Drugs  

9Di questi, la maggior parte (30%) riguarda farmaci da 
prescrizione (analgesici, antidepressivi, sedativi ecc.) 

9Al secondo posto (17%) la cannabis. L’ecstasy si colloca al 5° 
posto dopo psichedelici e stimolanti 

Evolution  

9Oltre 14.000 annunci nella sezione Drugs. La maggior parte 
riguardano la cannabis (26%) mentre solo il 9% riguarda 
farmaci da prescrizione (5° posto) 

9Al secondo posto gli annunci riguardano la vendita di Ecstasy 
(Interpol – Pharmaceutical Crime on the darknet – Febbraio 2015) 
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LOCALIZZAZIONE C&CS – 2011 
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(UNODC 2013 – Comprehensive Study on Cybercrime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOCALIZZAZIONE C&CS – 2012 
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(UNODC 2013 – Comprehensive Study on Cybercrime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOLOCALIZZAZIONE INFEZIONI – 2010 
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(UNODC 2013 – Comprehensive Study on Cybercrime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLACK MARKET: PHISHING 
 

Truffa online utilizzata per 
carpire credenziali e dati 
sensibili attraverso e-mail con 
interfaccia simile ai siti 
istituzionali di fornitori di 
servizi (es. banche o 
compagnie telefoniche) 
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BLACK MARKET: PHISHING 
Maggio 2015* – Phishing Quiz by Intel Security (19.000 
partecipanti di 144 Paesi – 10 e-mail da identificare) 

93% ha identificato correttamente tutti e 10 gli esempi di 
mail 

980% non ha identificato nemmeno una tra quelle di 
phishing 

9Risultati migliori nel gruppo di età 35-44 anni 

95 Paesi con risultato migliore:  

  1)Francia 2)Svezia 3)Ungheria 4)Paesi Bassi 5)Spagna 
 

*(Intel sta svolgendo il quiz anche per il 2016 che terminerà in data 1.04.2016) 
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BLACK MARKET: DDOS 

 

Distributed Denial of  Service 

Attacco informatico verso un sito 
web, un server o una 
infrastruttura che ne limita le 
funzionalità o ne utilizza le 
risorse fino all’esaurimento  
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BLACK MARKET: 
ZERO-DAY VULNERABILITY 

�Vulnerabilità di un software, non note al suo creatore, 
per le quali non è stato creato nessun rimedio (patch) 

�Costo elevato a causa del ridotto utilizzo (solo una 
volta) e delle difficoltà nel trovarle 

�Spesso utilizzate per spionaggio industriale o 
attacchi complessi non realizzabili in altro modo 

�Più diffuse sono le Half-days o One/Two-days 
Vulnerability, quando è disponibile una patch ma solo 
pochi utenti saprebbero usarla 
 Prof. Avv. Roberto De Vita 
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RESISTENZA DEL BLACK MARKET 
 

�L’informatizzazione dei possibili obiettivi 
(aziende, privati) garantisce la crescita del 
black market 

�Capacità di riassestarsi nel giro di pochi 
giorni ogni volta che le autorità riescono ad 
aprire una falla e a danneggiarne un aspetto 
o una parte 
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RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO AL 
BLACK MARKET 
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Maggiore specializzazione tecnica degli inquirenti 

Maggiore attenzione e visibilità degli operatori 
del black market a causa dei «grandi obiettivi» 
colpiti 

Maggiore cooperazione dei potenziali obiettivi con 
le autorità 



COMBATTERE IL CYBERCRIME: LEGISLAZIONE 
 

�Funzioni della legislazione: 

9Stabilire standard chiari di comportamento per l’utilizzo 
di devices informatici 

9Scoraggiare gli autori e proteggere i cittadini 

9Favorire le indagini proteggendo la privacy individuale 

9Garantire procedure giudiziarie efficaci 

9Richiedere un livello minimo di protezione nell’area 
della gestione e detenzione dei dati 

9Favorire la cooperazione tra i paesi 
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ARMONIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE 
GLOBALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le divergenze derivano da vari fattori, tra cui differenze legislative e 
costituzionali di base 
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NECESSITÀ 
ARMONIZZAZIONE 

PROTEGGERE 
L’IDENTITÀ DIGITALE 

CONSENTIRE 
RACCOLTA GLOBALE DI 

PROVE 

EVITARE L’ESISTENZA DI  

«PARADISI SICURI» PER I 
CYBERCRIMINALI 



MANCATA ARMONIZZAZIONE 

�Judgement of  the German Bundesgerichtshof  
– 1.12.2000 
9Un cittadino dell’Oceania carica materiale 

contenente incitamento all’odio (legale nel suo 
paese) su un server del proprio paese. Il materiale 
viene successivamente scaricato in Germania 
9Tempo dopo il soggetto, durante un viaggio in 

Germania, viene arrestato e condannato per questa 
azione, pur non essendo reato nel suo paese 
9L’Alta Corte Federale tedesca ha confermato la 

decisione sostenendo che la sua azione aveva 
minacciato la pace all’interno del territorio tedesco 
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MANCATA ARMONIZZAZIONE 
Apple vs. FBI 

- 16.02.2016 – Il Giudice della Corte distrettuale della 
California Shery Pim ha ordinato alla Apple di fornire 
massima collaborazione a FBI per decrittare l’Iphone di 
uno degli attentatori della strage di San Bernadino (Syed 
Rizwan Farook) 

- 16.02.2016 – Apple ha pubblicato una lettera aperta in 
cui spiega perché non intende ottemperare all’ordine del 
giudice 

- 19.02.2016 – Il Dipartimento di Giustizia US ha 
presentato una mozione per obbligare Apple ad 
ottemperare all’ordine del Giudice 

- 29.03.2016 – FBI dichiara di aver sbloccato l’Iphone e 
rinuncia al ricorso contro Apple. La società di Cupertino 
però chiede di conoscere il metodo utilizzato 
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MANCATA ARMONIZZAZIONE 

La richiesta FBI: 

�Rimuovere/disabilitare la funzione di 
autodistruzione dei contenuti del telefono 

�Consentire tentativi infiniti di inserimento 
password tramite la «brute force» 

�Garantire che non ci siano attese tra un 
tentativo e l’altro, come attualmente previste 
dal sistema iOS 

 

Prof. Avv. Roberto De Vita 
Milano, 1 Aprile 2016 



MANCATA ARMONIZZAZIONE 

Le ragioni di Apple: 

�Adeguarsi alle richieste potrebbe dar vita ad 
un pericoloso precedente 

�Occorrerebbe creare un nuovo software 
capace di aggirare i sistemi di sicurezza 
(«backdoor») 

�Una volta creata, questa tecnica potrebbe 
essere usata su qualsiasi device da chiunque 
con grave pregiudizio per la sicurezza degli 
utenti 
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MANCATA ARMONIZZAZIONE 

A favore di Apple: 

� Tutte le grandi aziende della Silicon Valley (ad 
esclusione di Bill Gates) 

�ONU – Alto Commissario ONU per i diritti umani 
Zeld Ra’ad Al-Hussein: «Le autorità rischiano di 
aprire un vaso di pandora che potrebbe avere 
implicazioni estremamente dannose per i diritti 
umani di milioni persone» 

�Giudice di New York, James Orenstein, ha 
affermato che il Dipartimento di Giustizia non ha 
il potere di obbligare Apple a sbloccare un 
telefono (decisione su un caso di droga – 
1.03.2016). Necessario intervento legislativo 
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MANCATA ARMONIZZAZIONE 
Altri casi: 

�Facebook/ Matteo Messina Denaro (Febbraio 
2016): la Procura di Palermo ha ottenuto 
l’accesso ai server del social network per 
ottenere alcuni dati sulle conversazioni della 
sorella del super latitante 

�Tripadvisor/Procura di Milano (Febbraio 2016): 
il sito con sede nel Massachussetts ha negato 
la propria collaborazione per l’accesso ai dati 
di un utente che aveva diffamato un ristorante 
milanese 
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OBIETTIVI DELL’ARMONIZZAZIONE 
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(UNODC 2013 – Comprehensive Study on Cybercrime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI STRUMENTI 
INTERNAZIONALI E REGIONALI 
 

�UNODC - 5 soggetti propulsori: 
9Consiglio d’Europa e Unione Europea 

9Commonwealth of  Indipendent States (CIS) e Shangai 
Cooperation Organization (SCO) 

9Intergovernmental African Organizations (ECOWAS e 
African Union) 

9Lega dei Paesi Arabi 

9ONU 
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STRUMENTI 
�CONSIGLIO D’EUROPA 
9Convenzione sul cybercrime (Budapest 2001) e Protocollo 

Addizionale (2003) 

9Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale (2007) 

�UNIONE EUROPEA 
97.12.2015 – Accordo su bozza di Direttiva NIS (Network 

Information Security) – Standard minimo sui sistemi di 
cybersicurezza per le infrastrutture critiche ed aziende che 
forniscono servizi essenziali 

9Legislazione su: e-commerce (2001/31/EC) – frodi e 
contraffazione di mezzi di pagamento elettronici 
(2001/413/JHA) – dati personali (2002/58/EC) – pedopornografia 
(2011/92/EU) – attacchi contro sistemi informatici (2013/40/EU) 
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STRUMENTI  

�CIS 
9Agreement on cooperation in combating 

offences related to  computer information – 
2011 

 

�SCO 
9Agreement on cooperation in the field of  

international information security – 2009 
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STRUMENTI 
 

�LEGA DEI PAESI ARABI 

9Convention on combating information technology 
offences – 2010 

�ECOWAS 

9Directive on fighting cybercrime – 2011 

�ONU 

9Optional Protocol to the UN Convention on the 
rights of  the child on the sale of  the children, child 
prostitution and child pornography – 2000 
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IMPATTO DEGLI STRUMENTI SULLE 
LEGISLAZIONI NAZIONALI 
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(UNODC 2013 – Comprehensive Study on Cybercrime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CYBERCRIME E HUMAN RIGHTS 
 

�Incremento dei social media comporta maggiore 
attenzione per il rispetto della libertà di 
espressione e la protezione della privacy 

�Ogni paese distingue in modo diverso i limiti 
della libertà di espressione (es. rispetto a 
diffamazione, minacce, ecc.) 

�La legislazione internazionale sui diritti umani 
richiede sia la criminalizzazione di forme di 
espressione estreme sia la protezione di altre 
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CYBERCRIME E HUMAN RIGHTS 

� Il focus si concentra su incitamento a: 

9Genocidio 

9Odio 

9Discriminazione 

9Violenza 

9Terrorismo 

Per altre forme di espressione ampio 
margine di apprezzamento, basato su cultura 
e tradizioni giuridiche dei singoli Stati 
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