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L’attacco hacker a SolarWinds: 
nuove frontiere del cyber warfare 
e impatti geopolitici
Federico Borgonovo - Luca Cinciripini - Marco Zaliani
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“L’Etnografia digitale su Telegram come Strumento di Contrasto al Terrorismo”. Specializzato in et-
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Abstract
The growing relevance of cyber warfare as a dimension of conflict and competition in international 
relations, such as to involve state entities and non-state actors, stems from the high level of digitiza-
tion and interconnection achieved by contemporary society. Given the high pervasiveness of digital 
tools and technologies, cyber threats can now orient themselves not only towards the military sphere 
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of a single country, but also towards civil infrastructures such as to seriously endanger national secu-
rity. This implies the need for a careful evaluation not only of the technical specifications connected 
to certain attacks, but also to evaluate the potential repercussions on the international geopolitical 
level. Therefore, this article intends to trace the physiognomy of the hacker attack suffered by the 
US company SolarWinds, underline the scope and importance of the cyber threat and the possible 
repercussions of systemic security for Italy. Such large-scale attacks represent an immediate danger 
for various key sectors in the economic and social spheres, also considering the existing regulatory 
vacuum at the level of national and international law that limits the possibility of effective contrast 
and the identification of effective countermeasures. This article identifies the main gaps and threats 
of the current picture and indicates mitigation factors.

Keywords
Cyberwarfare, SolarWinds, Supply chain attack, malware, APT, impatto.

Introduzione

Questo articolo vuole delineare la fisionomia dell’attacco hacker subito dall’a-
zienda SolarWinds per sottolineare la portata e la rilevanza della minaccia cyber 
e le possibili ripercussioni di sicurezza sistemica per l’Italia. Le motivazioni sotto-
stanti a questa analisi sono da ricondurre alla crescente rilevanza del cyber warfare
come dimensione di conflittualità e concorrenza nelle relazioni internazionali, 
coinvolgendo entità statali e attori non-statali. Essendo ormai la società contem-
poranea estremamente interconnessa e digitalizzata, attacchi di così ampia scala 
rappresentano un immediato pericolo per diversi settori chiave. Esaminare appie-
no le modalità e gli obiettivi dell’attacco consentirà di comprenderne la portata 
e successivamente implementare misure di sicurezza e protocolli adeguati che 
vadano a eliminare o quantomeno mitigare simili minacce. L’elaborato si divide 
concettualmente in tre sezioni. La prima avrà il compito di stabilire una base di 
letteratura per poi fornire un resoconto dettagliato di come è stato condotto l’at-
tacco includendo dettagli tecnici riguardo al modus operandi; quindi, i malware 
utilizzati e le vulnerabilità sfruttate per portare a termine l’attacco. La seconda 
sezione sarà dedicata allo studio di impatto dell’attacco concentrandosi sulle con-
seguenze. L’ultima parte, infine, si focalizzerà sull’Italia: in particolare riguardo le 
implicazioni specifiche dell’attacco per il Paese e più in generale le misure e i pro-
tocolli di contrasto esistenti per far fronte a minacce simili e come possono essere 
migliorati. La ricerca terrà in considerazione le implicazioni a livello geopolitico 
mondiale e di sicurezza, essendo SolarWinds e le agenzie governative compro-
messe, in prevalenza statunitensi. La parte conclusiva dello studio fornirà inoltre, 
indicazioni per la mitigazione di minacce cyber ad alto rischio e al tempo stesso 
evidenzierà la rilevanza di una cooperazione più efficace tra pubblico e privato 
che vada a rafforzare i sistemi di difesa europei e italiani.
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Rassegna della letteratura e problema della ricerca

In questo paragrafo si getteranno le basi di letteratura partendo dalle quali 
verrà elaborata la domanda della ricerca dello studio. La rassegna della letteratura 
è stata impostata seguendo lo schema temporale relativo al susseguirsi degli even-
ti dell’attacco hacker in modo tale da supportare al meglio la sezione dedicata 
all’analisi dei metodi d’attacco impiegati. Nel mese di dicembre 2020 è stata resa 
pubblica da FireEye, azienda statunitense di sicurezza informatica, la notizia 
di essere stata colpita da un attacco hacker.1 Indagando sull’intrusione subita i 
tecnici di FireEye hanno scoperto che l’attacco era giunto sotto forma di aggior-
namento malevolo del software “Orion” prodotto da SolarWinds, il quale viene 
usato per monitorare e amministrare le reti interne delle aziende che ne fanno 
utilizzo.2 Nell’analisi pubblicata da FireEye il malware utilizzato dagli attaccan-
ti viene denominato SUNBURST. Quest’ultimo sarebbe una DLL (Dynamic 
Link Library) malevola che è stata inserita all’interno di un aggiornamento del 
software Orion. La DLL è un componente firmato digitalmente da SolarWinds 
del software Orion, il quale conterrebbe la backdoor malevola. Diverse agenzie 
governative statunitensi hanno attribuito, in una dichiarazione, la responsabilità 
dell’attacco alla Russia.3 Il sospetto di un coinvolgimento russo nell’attacco ha
trovato conferme nella scoperta fatta da Kaspersky.4 La reportistica raccolta sul 
sito di Kaspersky riguardo SUNBURST ha rivelato una possibile attribuzione al 
gruppo APT russo “Turla”, noto per i suoi legami con l’FSB. Nello stesso mese 
l’azienda CrowdStrike ha scoperto l’esistenza di un altro malware adibito all’inse-
rimento di SUNBURST ovvero: SUNSPOT.5 Successivamente sono stati rilevati 
altri due malware: TEARDROP e RAINDROP.6 La coppia TEARDROP/RAIN-
DROP aveva come compito l’“armamento” della backdoor SUNBURST, prece-

1 Per una completa ricostruzione della vicenda si veda https://www.itstime.it/w/attacco-a-solar-
winds-la-sequenza-temporale-by-f-borgonovo-l-cinciripini-m-zaliani.
2 “Highly Evasive Attacker Leverages SolarWinds Supply Chain to Compromise Multiple Global 
Victims With SUNBURST Backdoor”, 13 Dicembre 2020, Recuperato da: https://www.fireeye.
com/blog/threat-research/2020/12/evasive-attacker-leverages-SolarWinds-supply-chain-com-
promises-with-sunburst-backdoor.html.
3 “Joint statement by FBI, CISA, ODNI and NSA” 5 gennaio 2021, Recuperato da: https://
www.cisa.gov/news/2021/01/05/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecuri-
ty-and-infrastructure.
4 Georgy Kucherin, Igor Kuznetzov e Costin Raiu, “Sunburst backdoor – code overlaps with
Kazuar”, 11 gennaio 2021, Recuperato da: https://securelist.com/sunburst-backdoor-ka-
zuar/99981.
5 CrowdStroke Initelligence Team “SUNSPOT: An Implant in the Build Process”, 11 gennaio 
2021, Recuperato da https://www.crowdstrike.com/blog/sunspot-malware-technical-analysis.
6 Threat Hunter Team Symantec, “Raindrop: New Malware Discovered in SolarWinds Investi-
gation” 18 gennaio 2021, Recuperato da https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/
threat-intelligence/solarwinds-raindrop-malware.
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dentemente schierata. Infine, a febbraio 2021 è stata rilevata l’esistenza di altri 
due malware: SUPERNOVA e COSMICGALE. I due nuovi malware agiscono 
in modo simile ma non sono direttamente connessi ai quattro precedentemente 
scoperti. Dagli aggiornamenti pubblicati a febbraio, l’azienda Palo Alto Networks 
evidenzia che il malware SUPERNOVA sarebbe stato caricato sulla rete della 
vittima anch’esso tramite una DLL malevola per poi attivare il secondo malwa-
re ovvero COSMICGALE.7 Attualmente l’identità degli hacker responsabili di 
SUPERNOVA/COSMICGALE resta sconosciuta; tuttavia, secondo le agenzie 
di intelligence statunitensi, dietro questo secondo gruppo di hacker ci sarebbe la 
Cina. I sospetti sulla Cina si basano sul fatto che il National Finance Center (uno 
dei bersagli) è stato colpito con strumenti associabili a precedenti attacchi delle 
cyberspie cinesi.8

La letteratura in materia pubblicata tra dicembre 2020 e febbraio 2021 seb-
bene fosse composta totalmente da letteratura e grigia e reportistica, ha fornito 
gli elementi di base per comprendere il susseguirsi dei fatti relativi all’attacco; ma 
soprattutto ha permesso di raccogliere sufficiente materiale al fine delineare una 
lacuna conoscitiva e il suo relativo problema della ricerca. Nello specifico, dalla 
rassegna della letteratura emergono due gap strettamente connessi tra di loro. 
Innanzitutto, si evidenzia il fatto che attualmente non esista un’analisi ad ampio 
spettro in grado di illustrare la globalità dell’attacco a SolarWinds e in secondo 
luogo non è stato ancora condotto uno studio sull’impatto e sulle possibili con-
seguenze future.

Descrizione tecnica dell’attacco

Supply chain attacks
Prima di addentrarsi nella spiegazione più tecnica di quanto accaduto a

SolarWinds è necessario comprendere la logica sottostante un attacco del ge-
nere e perché è così rilevante. Il fatto che le aziende e le agenzie governative
siano state colpite tramite SolarWinds (un fornitore) e che la stessa potrebbe
essere stata compromessa tramite software di terze parti, rende questa tipo-
logia di attacco molto pericolosa e sempre più frequente. Nello specifico, 
un Supply chain attack si verifica quando un soggetto si infiltra nel sistema 
bersaglio tramite un partner o un fornitore esterno dell’azienda con accesso ai 
sistemi e ai dati.9 Questa tipologia di attacco ha la peculiarità di incrementare 

7 Matt Tennis, “SUPERNOVA: A Novel .NET Webshell”, 17 dicembre 2020, Recuperato da: 
https://unit42.paloaltonetworks.com/solarstorm-supernova.
8 Ibidem.
9 Maria Korolov, “Supply chain attacks show why you should be wary of third-party providers”, 
4 febbraio 2021, Recuperato da: https://www.csoonline.com/article/3191947/supply-chain-at-
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considerevolmente la “superficie” vulnerabile di un’azienda. Poiché sfrutta 
l’esigenza delle aziende odierne di far ricorso sempre di più a fornitori ester-
ni invece che gestire l’attività internamente, esponendosi così alle eventuali 
vulnerabilità dei loro fornitori.10

Ciò che è emerso dall’attacco a SolarWinds è quindi una logica molto
precisa dove l’anello debole della catena di approvvigionamento del software 
non era rappresentato dagli utilizzatori finali del software bensì dalla stessa
azienda fornitrice. In questo modo gli attaccanti, invece che spendere tempo 
e risorse nel tentare di compromettere i loro bersagli di più alto valore come 
i dipartimenti governativi statunitensi, hanno sfruttato il punto debole di un 
sistema che altrimenti sarebbe stato sicuramente più difficile da violare.

L’attacco
Il seguente paragrafo descriverà precisamente la struttura dell’attacco e i 

suoi dettagli tecnici. L’attacco è stato suddiviso in tre distinte fasi secondo le 
quali si è svolto.

Fase 1 - Ricognizione iniziale e test

Secondo il resoconto pubblicato da SolarWinds le prime fasi dell’attacco
si sarebbero verificate a settembre 2019. Il periodo iniziale è di estrema im-
portanza in quanto, anche nei mesi successivi, si è tentato di dare una spiega-
zione sul come effettivamente le reti di SolarWinds sarebbero state compro-
messe inizialmente. A riguardo sono state fatte numerose ipotesi.
• [Ipotesi 1] Compromissione tramite software di terze parti. 

Un’ipotesi, al momento ancora non corroborata da prove, che spieghe-
rebbe le modalità di compromissione iniziale prevederebbe che SolarWinds
possa essere stata vittima a sua volta di un Supply chain attack.
• [Ipotesi 2] Sfruttamento di credenziali compromesse.

Secondo un’altra ipotesi gli attaccanti avrebbero sfruttato delle credenzia-
li disponibili pubblicamente per accedere e prendere il controllo di un server 
e-mail interno. Le credenziali in questione sarebbero state disponibili pub-
blicamente già nel 2018 quando uno stagista di SolarWinds aveva pubblicato 
sul suo profilo GitHub la password da lui usata ovvero: “Solarwinds123”.11

Successivamente in un’audizione davanti ai comitati della Camera per la 
supervisione e la riforma e per la sicurezza interna, il CEO Ramakrishna
ha affermato che la password fosse già in uso anche nel 2017 e che non

tacks-show-why-you-should-be-wary-of-third-party-providers.html.
10 Ibidem.
11 Ravie Lakshmanan, “SolarWinds Blames Intern for ‘solarwinds123’ Password Lapse”, 1 marzo 
2021, Recuperato da: https://thehackernews.com/2021/03/solarwinds-blame-intern-for-weak.html.
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appena il problema è stato fatto notare a novembre 2019, l’azienda ha im-
mediatamente provveduto a correggere e modificare la password.12 Durante
l’audizione SolarWinds è stata duramente criticata dai rappresentanti della 
camera presenti per il basso livello di sicurezza della password usata e della 
sua incapacità di rilevare tale problema se non dopo diverso tempo.13

• [Ipotesi 3] Compromissione di un server e-mail di Office 365.
Questa ipotesi è stata delineata dal CEO di SolarWinds, Sudhakar Ramakri-

shna, il quale ha affermato che a seguito della loro indagine interna erano emerse 
attività sospette nel loro ambiente Office 365. Analizzando più a fondo tali ri-
scontri è stato scoperto che, probabilmente tramite l’uso di credenziali pubbliche 
(le stesse dell’ipotesi 2), era stata possibile la compromissione di un server e-mail 
interno. Grazie ad esso gli attaccanti sono stati in grado di prendere il controllo di 
un account e-mail SolarWinds e sfruttarlo per accedere in modo programmatico 
ad altri account del personale inquadrati in ruoli aziendali e tecnici.14 Secondo 4

quanto è stato scoperto, gli attaccanti avrebbero così avuto accesso al sistema e-
mail di SolarWinds fornito da Office365 per almeno 9 mesi sfruttandolo come 
punto d’entrata.15 Ramakrishna ha poi affermato che non hanno identificato una 
vulnerabilità specifica in Office 36516. In risposta a tali dichiarazioni, Microsoft 
ha affermato che i dati ospitati nei loro servizi fossero uno dei molteplici obiettivi 
degli attacchi (relativamente ai servizi e-mail SolarWinds) e non il vettore iniziale; 
aggiungendo che gli attaccanti avevano ottenuto credenziali privilegiate tramite 
modalità alternative.17

12 House Committees on Oversight and Reform and Homeland Security, “Weathering the 
storm: the role of private tech in the SolarWinds breach and the ongoing campaign”, 26 febbraio 
2021, Recuperato da: https://homeland.house.gov/weathering-the-storm-the-role-of-private-
tech-in-the-solarwinds-breach-and-the-ongoing-campaign.
13 Brian Fung e Geneva Sands, “Former SolarWinds CEO blames intern for ‘solarwinds123’ 
password leak”, 26 febbraio 2021, Recuperato da: https://edition.cnn.com/2021/02/26/politics/
solarwinds123-password-intern/index.html.
14 Michael Novinson, “SolarWinds CEO Confirms Office 365 Email ‘Compromise’ Played 
Role In Broad-Based Attack”, 4 febbraio 2021, Recuperato da: https://www.crn.com/news/
security/solarwinds-ceo-confirms-office-365-email-compromise-played-role-in-broad-based-
attack?itc=refresh.
15 Robert McMillan, “Hackers Lurked in SolarWinds Email System for at Least 9 Months, 
CEO Says”, 2 febbraio 2021, Recuperato da: https://www.wsj.com/articles/hackers-lurked-in-
solarwinds-email-system-for-at-least-9-months-ceo-says-11612317963.
16 Arielle Waldman, “Microsoft, SolarWinds in dispute over nation-state attacks”, 8 febbraio 
2021, Recuperato da: https://searchsecurity.techtarget.com/news/252496046/Microsoft-Solar-
Winds-in-dispute-over-nation-state-attacks.
17 Doug Olenick, “Microsoft: Office 365 Was Not SolarWinds Initial Attack Vector”, 5 febbraio 
2021, Recuperato da: https://www.bankinfosecurity.com/microsoft-office-365-was-solarwinds-
initial-attack-vector-a-15939.
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A seguito della compromissione iniziale è iniziato poi un periodo di ricognizio-
ne e test sulle reti SolarWinds per avere la certezza che l’attacco andasse a buon 
fine e che non venisse identificato prima di aver completato la compromissione. A 
partire da settembre 2019 gli attaccanti, utilizzando più server con sede negli Stati 
Uniti d’America, monitorano attentamente il traffico legittimo sulla rete in modo 
tale da poterlo imitare e aggirare il sistema di rilevamento delle minacce utilizzato 
da SolarWinds, dai suoi partner e dai clienti.18 Questo monitoraggio, combinato 
alle modalità usate come vettore iniziale d’attacco, consente quindi agli attaccanti 
di avere un accesso con privilegi elevati all’interno della rete di SolarWinds. Allo 
stesso modo consente di avere il tempo di testare i vari malware e le parti di codice 
malevolo per sfruttare al meglio la falla nella sicurezza che avevano creato e col-
pire i loro bersagli finali.

Fase 2 - Inserimento backdoor

Una volta terminata la fase di studio e monitoraggio delle reti, l’attac-
co continua inserendo la backdoor SUNBURST nell’aggiornamento della
piattaforma Orion. L’inserimento viene effettuato furtivamente così da non 
allertare i sistemi di controllo di SolarWinds. Tale operazione viene effettuata
tramite il malware denominato SUNSPOT dall’azienda di cyber sicurezza
CrowdStrike. Quest’ultima ha infatti prodotto un’analisi molto dettagliata sul
malware che attribuisce a SUNSPOT tre specifici compiti nella conduzione 
generale dell’attacco:19

1. dopo attenti monitoraggi dei processi finali di sviluppo di Orion, sostitui-
sce furtivamente uno dei file sorgente per includere il codice della back-
door SUNBURST;

2. inserisce la backdoor SUNBURST nelle “build”20 del software per la ge-
stione/monitoraggio delle reti interne di SolarWinds e Orion;

3. implementa diverse misure di sicurezza per evitare il fallimento delle bu-
ild di Orion nel momento in cui il codice del nuovo aggiornamento viene d
testato prima del rilascio. Fallimento che potrebbe rivelare agli sviluppa-
tori la presenza degli attaccanti mettendoli così in allarme.
Il design di SUNSPOT suggerisce che gli sviluppatori hanno investito 

molto per garantire che il codice fosse inserito correttamente e non venisse 
rilevato; hanno dato priorità alla sicurezza operativa per evitare di rivelare la 

18 “A Timeline of the Solarwinds Hack: What We’ve Learned“ ”, 19 gennaio 2021, Recuperato da: 
https://www.kiuwan.com/solarwinds-hack-timeline.
19 CrowdStrike Intelligence Team, “SUNSPOT: An Implant in the Build Process”, 11 gennaio 
2021, Recuperato da: https://www.crowdstrike.com/blog/sunspot-malware-technical-analysis.
20 Stadi finali dello sviluppo di un software.
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loro presenza nell’ambiente di compilazione agli sviluppatori SolarWinds.21

SUNSPOT secondo il timestamp del malware, è stato creato il 20 febbraio 
2020.22 La data sarebbe coerente con la sequenza temporale del Supply chain 
attack subito da SolarWinds in quanto sarebbe stato creato solo in seguito al
periodo di monitoraggio della Fase 1 dell’attacco. Inoltre, SUNSPOT è stato 
progettato in modo tale da attivare diverse misure anti-rilevamento. Come 
prima misura avvia un mutex.23, Ovvero un processo che garantisce l’esecu-
zione una sola istanza alla volta evitando errori causati dall’ dall’eventuale
avvio due processi contemporaneamente; in secondo luogo, attiva un file log
crittografato all’interno del quale registrerà e nasconderà gli eventuali errori 
che si dovessero creare. Infine, il codice sorgente malevolo viene crittografato
per renderlo inaccessibile e nascosto.24 L’insieme di queste misure ha reso
SUNSPOT molto difficile da identificare.25

Quando SUNSPOT trova un processo compatibile, analizza il software
Orion per determinare se è nelle fasi finali dello sviluppo (vedi punto 1 pg.5) 
e, in tal caso, dirotterà l’operazione di sviluppo per iniettare SUNBURST.26

Il ciclo di monitoraggio viene eseguito ogni secondo, consentendo a SUN-
SPOT di modificare il codice sorgente di destinazione prima che venga letto
dallo sviluppatore. Il malware poi procede a verificare che tutte le condizioni 
di attivazione vengano rispettate. In caso contrario, il malware è stato pro-
gettato affinché interpretasse eventuali incongruenze come segnale di ces-
sazione delle sue attività, al fine di evitare metodi di arresto più evidenti. 
Fermare SUNSPOT nel mezzo del suo funzionamento, infatti, avrebbe po-
tuto comportare una manomissione incompleta del codice sorgente e quindi 
rivelando la presenza dell’attaccante. Dopo questi passaggi, il file sorgente
con backdoor SUNBURST verrà quindi compilato come parte del processo
standard venendo così accettato dal sistema come aggiornamento legittimo 
del software. Se la costante nel caso di SUNSPOT è stata la furtività, nel caso
di SUNBURST è rimasta la medesima. La stessa scelta di nominare la com-
ponente malevola “SolarWinds.Orion.Core.BusinessLayer.dll” è stata presa
non solo per confondersi con il resto del codice, ma anche per ingannare
gli sviluppatori del software o chiunque effettui i controlli. La componente, 
infatti, e molti dei metodi che utilizza, possono essere trovati in altre parti 
del software Orion. Ciò implica non solo l’intento di rimanere furtivi, ma

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 CrowdStrike Intelligence Team, “SUNSPOT: An Implant in the Build Process”, 11 gennaio 
2021, Recuperato da: https://www.crowdstrike.com/blog/sunspot-malware-technical-analysis.
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anche un’elevata familiarità degli attaccanti con il codice di base acquisita 
in seguito ai mesi passati a monitorare.27 SUNBURST poi, una volta inserito
e consegnato al sistema bersaglio effettua una nuova serie di test e azioni per 
garantirsi l’anonimato e stabilire una connessione sicura con gli attaccanti.

In particolare, queste sono le azioni attuate da SUNBURST una volta
consegnato:
– effettua dei controlli per appurare se un certo insieme di requisiti è soddi-

sfatto prima di intraprendere qualsiasi azione per infettare ulteriormente 
il sistema. Ad esempio, verifica di essere nel sistema corretto da infettare.28

SUNBURST, infatti, arresta ulteriori infezioni se il sistema non fa parte di 
un dominio di interesse per gli attaccanti.29

– resta “dormiente” per un periodo compreso tra i 12 e i 14 giorni prima 
di eseguire un’azione dannosa. Il periodo di inattività ha come scopo il 
mantenimento di un profilo il più basso possibile per evitare rilevamenti;30

– effettua dei controlli per rilevare se e quali software di sicurezza sono pre-
senti cercando poi di disabilitarli. Al tempo stesso raccoglie informazioni 
sul sistema in cui si trova che verranno poi utilizzate per mascherarsi ulte-
riormente in fasi successive;

– controlla che sia presente una connessione internet stabile e verifica se 
riesce a contattare correttamente il server intermedio di comando e con-
trollo (C2), il quale (tramite indirizzi IP mascherati come legittimi di So-
larWinds) invia informazioni al server C2 finale e imposta la modalità di
funzionamento di SUNBURST.31 A questo punto viene stabilita la con-
nessione criptata con il server C2 finale. 

– la backdoor è quindi aperta e pronta a essere sfruttata. La backdoor 
SUNBURST ha come ruolo nell’attacco la consegna dei malware secon-
dari (TEARDROP e RAINDROP) i quali servono quindi ad “armare” la 
backdoor che singolarmente si limiterebbe a raccogliere ed esfiltrare dati 
dal sistema in cui è presente.32

27 Tomislav Peričin, “SunBurst: the next level of stealth”, 16 dicembre 2020, Recuperato da:
https://blog.reversinglabs.com/blog/sunburst-the-next-level-of-stealth.
28 Alexis Rodriguez, “A Summary of FireEye“ ’s Detailed Analysis on the SUNBURST Malware”, 
28 dicembre 2021, Recuperato da: https://medium.com/swlh/a-summary-of-fireeyes-detailed-
analysis-on-the-sunburst-malware-d76cef328a3b.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Alexis Rodriguez, “A Summary of FireEye“ ’s Detailed Analysis on the SUNBURST Malware”, 
28 dicembre 2020, Recuperato da: https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/
threat-intelligence/sunburst-supply-chain-attack-solarwinds https://medium.com/swlh/a-sum-
mary-of-fireeyes-detailed-analysis-on-the-sunburst-malware-d76cef328a3b.
32 “Sunburst: Supply Chain Attack Targets SolarWinds Users”, 16 dicembre 2020, Recuper-
ato da: https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/threat-intelligence/sunburst-sup-
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Fase 3 - armamento backdoor

Terminate tutte le fasi preliminari, gli attaccanti procedono e armano la 
backdoor SUNBURST. Per rendere gli attaccanti in grado di eseguire i co-
mandi sulla rete infettata, tramite il collegamento stabilito con la backdoor, era 
necessario caricare degli impianti definiti Cobalt strike Beacon.33 A tal fine era-
no necessari dei malware aggiuntivi per estrarli ed eseguirli. TEARDROP pri-
ma e successivamente RAINDROP eseguivano quel compito preciso. Come 
mostrato dalla figura 1, TEARDROP e RAINDROP, insieme ai Cobalt Strike 
Beacon, rappresentano la fase finale dell’attacco. Viene pertanto stabilito un 
controllo remoto tramite i Cobalt Strike Beacon, i quali forniscono agli attac-
canti le capacità di agire in ogni modo possibile sulla rete compromessa.

RAINDROP e TEARDROP, tuttavia, seppur simili differiscono in al-
cune caratteristiche fondamentali. TEARDROP, secondo quanto scoperto 
da FireEye, sarebbe stato inserito simultaneamente alla backdoor iniziale 
SUNBURST.34 In aggiunta Microsoft ha specificato che l’analisi del modus 
operandi di SUNBURST ha rivelato che gli attaccanti hanno scelto con cura 
i loro obiettivi, optando per intensificare l’attacco solo nei casi in cui erano 
stati trovati gli account di maggior valore e risorse.35. In tali circostanze veniva 
attivato TEARDROP.

Figura 1

Fonte: https://www.microsoft.com/security/blog/2021/01/20/deep-dive-into-the-solorigate-
second-stage-activation-from-sunburst-to-teardrop-and-raindrop

ply-chain-attack-solarwinds.
33 Un impianto che fornisce a chi lo utilizza un comando da operatore remoto e funzionalità 
di controllo sul sistema della vittima attraverso un tunnel di rete crittografato.
34 “Highly Evasive Attacker Leverages SolarWinds Supply Chain to Compromise Multiple 
Global Victims With SUNBURST Backdoor”, 13 Dicembre 2020, Recuperato da: https://
www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/12/evasive-attacker-leverages-SolarWinds-sup-
ply-chain-compromises-with-sunburst-backdoor.html.
35 Ravie Lakshmanan, “Researchers Discover Raindrop — 4th Malware Linked to the Solar-
Winds Attack”, 19 gennaio 2021, Recuperato: https://thehackernews.com/2021/01/research-
ers-discover-raindrop-4th.html.
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RAINDROP invece, sembra essere stato utilizzato per diffondersi lateral-
mente nella rete della vittima oltre che per caricare il Cobalt Strike Beacon.
Symantec nella sua analisi ha dichiarato di non aver trovato alcuna prova fino 
ad oggi che RAINDROP sia stato caricato direttamente da SUNBURST.36

Apparirebbe, invece su reti in cui almeno un computer è già stato compro-
messo da SUNBURST.37 RAINDROP in definitiva, pur essendo molto simile 
a TEARDROP, aggiungerebbe una caratteristica fondamentale che aumen-
terebbe significativamente le capacità di appropriazione del controllo delle 
reti bersaglio da parte degli attaccanti.38 Questo perché RAINDROP tramite 
lo spostamento laterale nella rete attaccata aument così: da un lato le pos-
sibilità per gli attaccanti di trovare materiale di valore, dall’altro il proprio 
controllo diretto sulla rete e sui dispositivi a essa collegati. Con il completa-
mento della terza fase dell’attacco ogni malware ha compiuto il suo scopo e 
gli attaccanti sono riusciti a conseguire il loro obiettivo.

Eventi collegati

In relazione all’attacco è opportuno fare alcune precisazioni su coinvolgi-
menti di soggetti terzi e di metodi alternativi sfruttati contro i bersagli.

Metodi alternativi: La CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security
Agency) statunitense in un comunicato ha dichiarato che, sul totale dei ber-
sagli colpiti dall’attacco, circa il 70% è stato compromesso tramite l’aggiorna-
mento malevolo di Orion. Il restante 30% tuttavia, sarebbe stato compromes-
so tramite metodi non collegati all’attacco principale. Le indagini della CISA 
hanno identificato che l’accesso iniziale in alcuni casi è stato ottenuto tramite
password guessing, password spraying e credenziali amministrative protette in 
modo inappropriato e accessibili tramite servizi di accesso remoto esterni.39

Gli hacker collegati all’attacco sarebbero inoltre penetrati nei sistemi sfrut-

36 “Raindrop: New Malware Discovered in SolarWinds Investigation”, 18 Gennaio 2021, Re-
cuperato da: https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/threat-intelligence/Solar-
Winds-raindrop-malware.
37 Ibidem.
38 “Deep dive into the Solorigate second-stage activation: From SUNBURST to TEARDROP 
and Raindrop”, 20 gennaio 2021, Recuperato da: https://www.microsoft.com/security/
blog/2021/01/20/deep-dive-into-the-solorigate-second-stage-activation-from-sunburst-to-tear-
drop-and-raindrop.
39 “Advanced Persistent Threat Compromise of Government Agencies, Critical Infrastructure, “
and Private Sector Organizations”, 8 febbraio 2021, Recuperato da: https://us-cert.cisa.gov/
ncas/alerts/aa20-352a.
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tando anche bug noti nei software e una serie di problemi nelle configurazio-
ni del software basato su cloud di Microsoft.40

Secondo gruppo hacker coinvolto: Al proseguire delle indagini indipen-
denti sull’attacco sono stati scoperti progressivamente sempre più malware 
coinvolti e in alcuni casi essi sono stati attribuiti a soggetti terzi. Questo è 
stato il caso di SUPERNOVA/COSMICGALE. Nello specifico SUPERNO-
VA, come SUNBURST, agisce allo stesso modo di una backdoor e permette 
la comunicazione con un server di comando e controllo.41 COSMICGALE 
è il malware che viene eseguito tramite la backdoor SUPERNOVA e si tratta 
di una PowerShell, ovvero uno strumento di Windows progettato per automa-
tizzare le attività di amministrazione del sistema.42 Questo tipo di malware è 
molto difficile da individuare perché comporta lo sfruttamento malevolo di
strumenti già presenti in Windows.43 L’utilizzo di programmi legittimi rende 
il rilevamento di questi attacchi particolarmente impegnativo poiché questi
strumenti e le azioni che eseguono sono ritenute legittime.44 Ulteriori indizi 
di un coinvolgimento cinese in SUPERNOVA/COSMICGALE sono state 
fornite dall’azienda di cyber sicurezza Secureworks. Alla fine del 2020, i ri-
cercato ri di Secureworks hanno osservato un attore che sfruttava un server 
SolarWinds connesso a Internet per distribuire la backdoor SUPERNOVA.45

Ulteriori analisi hanno rivelato somiglianze con un’altra attività di intrusione 
identificata sulla stessa rete all’inizio del 2020, suggerendo che le due intru-
sioni siano collegate.46 I ricercatori di Secureworks attribuiscono le intrusio-
ni al gruppo SPIRAL per il fatto che le caratteristiche delle intrusioni sono 
coerenti con le precedenti attività registrate del gruppo APT cinese. Infatti,

40 Robert McMillan e Dustin Volz, “Suspected Russian Hack Extends Far Beyond Solar-
Winds Software, Investigators Say”, 29 gennaio 2021, Recuperato da: https://www.wsj.
com/articles/suspected-russian-hack-extends-far-beyond-solarwinds-software-investiga-
tors-say-11611921601?mod=tech_lead_pos1.
41 Pierluigi Paganini, “SUPERNOVA, a backdoor found while investigating SolarWinds hack”, 
21 dicembre 2020, Recuperato da: https://securityaffairs.co/wordpress/112512/malware/super-
nova-backdoor-SolarWinds-hack.html.
42 Marvin Cruz, “Security 101: The Rise of Fileless Threats that Abuse PowerShell”, 1 giugno 
2017, Recuperato da: https://www.trendmicro.com/vinfo/pl/security/news/security-technolo-
gy/security-101-the-rise-of-fileless-threats-that-abuse-powershell.
43 Fred O’Connor, “What you need to know about PowerShell attacks”, 5 dicembre 2017, Recu-
perato da: https://www.cybereason.com/blog/fileless-malware-powershell.
44 Ibidem.
45 “SUPERNOVA Web Shell Deployment Linked to SPIRAL Threat Group”, 8 marzo 2021, 
Recuperato da: https://www.secureworks.com/blog/supernova-web-shell-deployment-linked-
to-spiral-threat-group.
46 Ibidem.
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sono state associate a gruppi APT cinesi intrusioni di rete che coinvolgono il 
bersagliare server di gestione, il mantenimento dell’accesso a lungo termine 
per raccogliere credenziali ed esfiltrare dati e spionaggio o furto di proprietà 
intellettuale.47 Sebbene l’attività di SPIRAL condivida queste caratteristiche, 
esse non sono sufficienti per attribuire con certezza il suo paese di origine. 
Tuttavia, il collegamento (probabilmente involontario) a un indirizzo IP lo-
calizzato in Cina, rilevato dall’analisi di Secureworks, sembrerebbe confer-
mare il collegamento alla Cina.48

Conferma coinvolgimento russo: come evidenziato in precedenza,
l’attribuzione alla Russia dell’attacco a SolarWinds è stata pressoché una-
nime da parte delle agenzie di intelligence statunitensi. Le prove a suppor-
to di tale attribuzione sono arrivate paradossalmente dalla Russia. La nota
azienda di cyber sicurezza Kaspersky ha pubblicato una dettagliata analisi 
di SUNBURST nella quale rivela che, comparandolo con malware già co-
nosciuti dall’azienda, presenta diverse similitudini con un malware di pro-
venienza russa ovvero KAZUAR. Quest’ultimo è anch’esso una backdoor,
comparsa la prima volta nel 2015, attribuita da PaloAlto Networks al gruppo 
APT Turla, il quale sarebbe legato all’intelligence russa. Il primo punto in co-
mune è che sia KAZUAR che SUNBURST hanno implementato un perio-
do di attesa prima di connettersi al server C2, probabilmente progettato per 
rendere meno evidente l’attività di rete.49 Nello specifico i ricercatori hanno
rilevato, analizzando i codici, che entrambi i malware usano pressoché la 
stessa formula matematica per calcolare casualmente il periodo di attesa pri-
ma di contattare il server C2.50 Ulteriori similitudini sono state trovate nelle 
modalità di offuscamento del codice per renderne più difficile il rilevamento. 
In entrambi i casi viene usata la medesima peculiare modalità, la quale fa 
ipotizzare un legame tra i due malware.51 Sebbene Kaspersky non escluda la
possibilità che queste similitudini possano essere una false flag per incolpare 
la Russia, sono giunti alla conclusione che SUNBURST probabilmente è 
stato sviluppato dalle stesse persone che hanno sviluppato KAZUAR o che 
comunque i due team di sviluppo abbiano condiviso personale/conoscenze
per il suo sviluppo.52

47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Georgy Kucherin, Igor Kuznetzov e Costin Raiu, “Sunburst backdoor – code overlaps with 
Kazuar”, 11 gennaio 2021, Recuperato da: https://securelist.com/sunburst-backdoor-ka-
zuar/99981.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
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Risvolti geopolitici dell’attacco

L’attacco hacker nei confronti di SolarWinds pone importanti ricadu-
te anche sul piano geopolitico. Preliminarmente alla loro analisi, occor-
re innanzitutto considerare la difficoltà di inquadramento dell’attacco 
nell’attuale regime di diritto internazionale. Alcuni senatori statunitensi 
si sono affrettati a definire tale atto di spionaggio come un “act of war”.53

Ciò è particolarmente rilevante considerando la difficoltà di ricondurre 
un attacco simile alle categorie previste dal diritto internazionale e, per-
tanto, definirlo come un’aperta violazione di esso. Sia perché ciò com-
porterebbe l’attribuzione diretta di tale operazione cyber a uno specifico 
Stato, sia per la complessa qualifica di attacco informatico come vero e 
proprio atto illecito sul piano internazionale.54 Se un attacco informatico 
costituisca un uso illegale della forza, o un attacco armato anche in as-
senza di danni materiali o vittime fisiche, rimane pertanto oggetto di in-
tenso dibattito accademico che i vari Stati stanno interpretando in chiave 
sempre più estensiva. Occorre tuttavia sottolineare come l’esistenza una 
zona grigia in ambito normativo non rappresenti un semplice vuoto sul 
piano teorico, bensì ponga seri problemi anche sul piano delle ricadute 
materiali a livello geopolitico. In un’era digitale che vedrà un progres-
sivo intensificarsi di attacchi informatici ed episodi di cyber-spionaggio, 
l’indeterminatezza dell’inquadramento giuridico di tali episodi pone seri 
problemi sia in merito a possibili soluzioni sia per quanto riguarda la 
proporzionalità delle contromisure da adottare. Ciò rileva ancor più se 
vengono valutati non solo gli impatti futuri di possibili attacchi cyber, 
ma soprattutto gli effetti concreti derivanti per gli USA, ma anche per 
l’Italia, dall’attacco condotto nei confronti di SolarWinds. Di seguito al-
cuni dati numerici riguardo all’impatto globale dell’attacco. Al fine di 
mostrare l’ampiezza dell’attacco e la sua pervasività sono stati selezionati 
i settori e i paesi più colpiti. I due grafici torta e la tabella riepilogativa 
forniscono un quadro sintetico ma significativo dei settori (grafico 1) e 
Paesi (grafico 2) coinvolti.

53 Yevgeny Vindman, “Is the SolarWinds Cyberattack an Act of War? It Is, If the United States 
Says It Is”, 26 gennaio 2021, Recuperato da: https://www.lawfareblog.com/solarwinds-cyberat-
tack-act-war-it-if-united-states-says-it.
54 Michael Schmitt, “Top Expert Backgrounder: Russia’s SolarWinds Operation and Interna-
tional Law”, 21 dicembre 2020, Recuperato da: https://www.justsecurity.org/73946/russias-so-
larwinds-operation-and-international-law.
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Grafico 1 - Settori bersagliati dall’attacco hacker

Fonte: elaborazione dell’autore. Dati forniti da https://threatit.com,
https://www.fedscoop.com e https://www.cybersecurity360.it

Grafico 2 - Paesi bersagliati dall’attacco hacker

Fonte: elaborazione dell’autore. Dati forniti da https://threatit.com,
https://www.fedscoop.com e https://www.cybersecurity360.it



 L’ATTACCO HACKER A SOLARWINDS 189

Tabella 1 

Paese Azienda/Ente Settore

USA Harvard University Formazione
USA Department of Commerce Economia
USA Department of Defense Difesa
USA Department of Energy Energia
USA Department of Homeland Security Sicurezza Nazionale
USA Department of Justice Legale
USA Department of State Governance
USA Department of Treasury Economia
USA National Institutes of Health Sanità
USA Cisco GGSG IT
USA NOAA Ricerca/Scienza
USA NASA Ricerca/Scienza
USA Mount Sinai Hospital Sanità
USA Sacramento Metropolitan Air Quality Management 

District
Sanità

USA Microsoft IT
USA PQ Corporation Chimica
USA Hamilton Meccanica
USA Symantec IT
USA Kansas City Power and Light Company Energia

Israele College of Law and Business Formazione
UK Infection Prevention Society Sanità
UK Deloitte Consulenza

Italia TIM Telecomunicazioni
Italia Fastweb Telecomunicazioni
Italia Uniweb Bancario
Italia Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Formazione

Olanda ING Direct Bancario
Argentina Banco de Formosa Bancario

Turchia DenizBank Bancario
India The Bank of Punjab Bancario

Taiwan Mediatek Telecomunicazioni

Fonte: elaborazione dell’autore. Dati forniti da https://threatit.com,
https://www.fedscoop.com e https://www.cybersecurity360.it 

Impatto sugli USA

Le conseguenze dell’attacco sono state, come prevedibile, particolarmen-
te accentuate negli USA. La compromissione di SolarWinds, un’azienda sta-
tunitense, e del suo prodotto Orion ha avuto pesanti ripercussioni sia nel set-
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tore pubblico che in quello privato. L’attacco, infatti, ha messo in luce quanto 
i sistemi informativi di entrambi i settori siano vulnerabili e potenzialmente 
in grado di causare seri danni al funzionamento della società. A distanza di 
mesi dalla scoperta dell’attacco i ricercatori sono stati in grado di ricostruire
quali fossero le categorie di bersagli colpiti direttamente o indirettamente. Le 
vittime degli hacker includono aziende tecnologiche, uffici governativi loca-
li, università, ospedali, banche, operatori di telecomunicazioni e molti altri. 
Tra i bersagli colpiti vi sono circa 4/5 delle aziende della Fortune500 tra cui 
nomi importanti del settore tecnologico come: Cisco, Intel e Nvidia.55 Ancora 
più rilevanti sono i bersagli colpiti tra le agenzie governative statunitensi tra
le quali troviamo i dipartimenti: del Commercio, della Difesa, dell’Energia,
dell’Homeland Security, della Giustizia, di Stato e del Tesoro; oltre al NIH 
(National Institutes of Health) un’agenzia facente parte del dipartimento 
della Salute.56 Nonostante gli USA abbiano diverse agenzie e dipartimenti
adibiti alla cyber-difesa quando FireEye ha reso pubbliche le sue scoperte 
su SolarWinds, né la National Security Agency (NSA), il Cyber Command
del Pentagono, né alcun altro servizio di intelligence o cyber-agenzia statu-
nitense avevano rilevato l’attacco, nonostante fosse in corso ormai da mesi.57

A rendere il quadro ancora più preoccupante è il fatto che FireEye non fosse 
legalmente obbligata a informare nessuno, pubblicamente o privatamente, 
della sua scoperta.

Impatto sull’Italia

Sebbene non coinvolta direttamente l’Italia è stata anch’essa colpita 
dall’attacco. Tra le grandi aziende colpite vi sono infatti anche: Tim, Fastweb, 
Uniweb, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e numerose srl di dimensioni 
minori.58 I bersagli italiani colpiti vanno a confermare il trend già osservato d
nei bersagli USA; ovvero una predilezione per le aziende del settore delle 

55 “Lists of Companies Affected by the SolarWinds Hack has Published”, 22 dicembre 2020, 
Recuperato da: https://threatit.com/articles/lists-of-companies-affected-by-the-solarwinds-hack-
published.
56 Sara Wilson, “SolarWinds recap: All of the federal agencies caught up in the Orion breach”, 
22 dicembre 2020, Recuperato da: https://www.fedscoop.com/solarwinds-recap-federal-agen-
cies-caught-orion-breach.
57 David Z. Morris e Robert Hackett, “After SolarWinds: Untangling America’s cybersecurity “
mess”, 29 gennaio 2021, Recuperato da: https://fortune.com/longform/solarwinds-hack-cyber-
security-us-companies-hacked-fireeye.
58 Arturo Di Corinto, “La portata dell’hackeraggio di SolarWinds anche per l’Italia”, 24 di-
cembre 2020, Recuperato da: https://www.agi.it/blog-italia/cybersecurity/post/2020-12-24/
hackeraggio-solar-winds-sicurezza-cibernetica-10803567.
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telecomunicazioni (IT) e parallelamente quello dell’istruzione. L’impatto po-
tenziale e le relative conseguenze sull’Italia di una compromissione grave di
un settore essenziale come quello delle telecomunicazioni rende la definizio-
ne di misure di contrasto efficaci una priorità assoluta per l’immediato futuro. 

Criticità presenti e future

Il vuoto normativo citato in precedenza comporta criticità sia in termini di 
effettiva attribuzione di un attacco cyber, sia del suo inquadramento nel con-
testo di regolamentazione dei conflitti internazionali. Dette criticità si sostan-
ziano poi in una zona grigia del diritto internazionale e dei rapporti tra Stati
all’interno della quale attori statali e non effettuano operazioni cyber senza 
tuttavia associarvisi direttamente, evitando così ripercussioni. La questione di 
una non chiara (o assente) regolamentazione della cyber warfare, oltre a ren-
derne difficile il contrasto, complica la definizione di una risposta adeguata
ad attacchi simili a livello globale. Essendo gli attacchi sempre più frequenti 
ed estesi, senza un chiaro quadro normativo vi è il rischio di avere risposte 
sproporzionate e rappresaglie ad attacchi cyber considerati troppo gravi, con 
pesanti ricadute in termini di rapporti diplomatici tra stati. In tal senso i rischi 
delineati potrebbero essere mitigati tramite innanzitutto una collaborazione 
più efficiente tra pubbliche istituzioni e privati. In questo modo la risposta a 
incidenti/attacchi cyber diverrebbe più rapida e puntuale per ridurre al mini-
mo le ricadute sulla sicurezza e sulla società. Da questo punto, in relazione 
al contesto italiano ed europeo, passa inevitabilmente un miglioramento in 
termini di capacità di mitigazione/contrasto alle minacce della struttura di di-
fesa cyber nazionale già esistente. Nel caso di SolarWinds è stato immediata-
mente attivato il Nucleo di Sicurezza Cibernetica (NSC) ovvero l’organismo 
collegiale composto da esponenti delle agenzie di intelligence e dei vertici 
ministeriali a cui è affidato il compito di gestire gli incidenti informatici che 
potrebbero avere un potenziale impatto sulla sicurezza nazionale. Nell’am-
bito della struttura di difesa cyber italiana a coordinare le attività vi è appunto
il DIS (tramite il NSC), il quale affida la risposta e la prevenzione a livel-
lo tecnico degli attacchi al CSIRT (Computer Security Incident Response 
Team).59 Il CSIRT si coordina poi a livello europeo con l’ENISA (European 
Union Agency for Cyber Security) e il neonato CyCLONe (Cyber Crisis 
Liaison Organization Network) il cui obiettivo è quello di contribuire all’at-
tuazione del piano della Commissione europea per una risposta rapida alle 
emergenze in caso di un incidente o di una crisi informatica che coinvolge

59 Samuele Dominioni, “L’architettura italiana di cybersecurity”, 9 ottobre 2019, Recuperato 
da: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/larchitettura-italiana-di-cybersecurity-23769.
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gli stati europei su larga scala coordinando le agenzie dei vari stati a livel-
lo sia politico/strategico che tecnico.60 Con una simile organizzazione, una 
collaborazione più efficiente tra gli organi istituzionali preposti e i privati si 
potrebbe raggiungere tramite innanzitutto una condivisione tempestiva delle
informazioni da entrambe le parti in caso di attacco cyber anche attraverso la 
creazione di canali diretti che vadano a coadiuvare l’unità per l’allertamento 
del NSC. Secondariamente, tramite un maggiore coinvolgimento operativo/
strategico dei privati negli organi preposti alla difesa cyber nazionale. Nel
caso di SolarWinds, le aziende private hanno avuto un ruolo fondamentale
nel rilevamento, analisi e mitigazione dell’attacco grazie alle loro risorse e co-
noscenze. Per questo motivo un coinvolgimento più diretto dei privati, anche 
tramite task force ad hoc, aumenterebbe la reattività e le capacità di reazione 
contribuendo così a mitigare ulteriormente i rischi. 
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