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Introduzione

L’evoluzione dei sistemi informatici ha condotto negli anni ad un miglioramento delle
capacità di scambiare informazioni tra soggetti in internet.
L’ampia ed eterogenea platea di utilizzatori delle tecnologie digitali, richiede garanzie forti
sulle capacità operative dei sistemi telematici, in termini di misure di “sicurezza informatica
adottate, al fine di preservare i dati in transito sulla rete globale.
Condurre uno studio sulle vulnerabilità dei sistemi informatici, rende necessarie analisi
approfondite, sempre più spesso realizzate con l’ausilio di sistemi honeypot, ovvero di
infrastrutture telematiche, che sfruttano servizi web fittizi volutamente vulnerabili, al fine di
acquisire i codici malevoli che hanno tentato di attaccarli.
L’obiettivo degli honeypot è principalmente quello di catturare i codici malware al fine di
poterne concedere, ad altri strumenti tecnologici, la possibilità di eseguire studi a posteriori sui
campioni malevoli collezionati.
In tale contesto è stato sviluppato da Marco Riccardi in collaborazione con il Prof. Marco
Cremonini dell’Università degli studi di Milano e da un team di ricercatori, il software
Dorothy2, un framework il cui compito risulta essere quello di acquisire i malware
provenienti dalle infrastrutture honeypot e di metterli in esecuzione all’interno di ambienti
virtuali controllati,per comprenderne approfonditamente il comportamento e le modalità di
funzionamento dei loro attacchi.
Dorothy2 grazie agli strumenti implementati, permette un tracking mirato ed approfondito
sulle capacità dei codici malevoli di attaccare i sistemi informatici.
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Sebbene gli honeypot rappresentino una fonte molto ampia, eterogenea ed affidabile, da cui
attingere informazioni sempre aggiornante sui malware, si è registrata nel corso degli ultimi
anni, da parte dei ricercatori, la necessità di dotare Dorothy2 di un ulteriore strumento che ne
permettesse di ampliare le sorgenti disponibili da cui acquisire le informazioni da analizzare.
Tale esigenza deriva dalla crescente capacità dei malware di utilizzare, ai fini della
trasmissione del proprio codice, lo strumento della posta elettronica, sempre più spesso infatti
le email stanno diventando il vettore preferito per quanto riguarda la diffusione dei codici
malevoli in rete.
Il compito di questa tesi risulta essere quello di condurre uno studio sui malware, che sfruttano
il vettore della posta elettronica per propagarsi attraverso le reti telematiche e la finalità delle
ricerche effettuate è stata legata allo sviluppo di un modulo di mail inspection per il
framework Dorothy2, che permetta alla piattaforma la possibilità di acquisire informazioni
sui codici malevoli provenienti da caselle di posta elettronica.
Nel particolare, Il modulo sviluppato annovera tra le proprie caratteristiche quella di avere la
capacità di scaricare le email con relativi allegati dai server del dominio di appartenenza e di
sottoporli all’analisi di Dorothy2, cosi da permettere a quest’ultimo la ricerca di contenuto
malevolo.
La possibilità di dotare Dorothy2 di un modulo che permetta il download delle email ha
centrato l’obiettivo di garantire alla piattaforma un nuovo canale di accesso a potenziali risorse
da analizzare, ma questa nuova funzionalità, nel managment delle email, ha suscitato
nell’autore del modulo di mail inspection, il desiderio di voler sfruttare maggiormente la
disponibilità di questi nuovi dati al fine di condurre ulteriori avanzate analisi nell’ottica della
lotta ai malware.
Dorothy2 esegue attualmente analisi sui malware dei file che gli vengono forniti in input, che
nel caso delle email si traducono nell’analisi della malevolezza degli allegati,ma nulla viene
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analizzato nel caso in cui all’interno del corpo delle email vi sia la presenza di codici che
tentano di realizzare attacchi di tipo phishing
Proprio questa necessità ha condotto all’implementazione all’interno del modulo di mail
inspection di una componente che si occupa specificatamente dello studio del corpo delle
email al fine di ricercare elementi utili che possano ricondurre a pattern predefiniti che
identificano in maniera univoca le email di phishing, seguendo le direttive fornite da
organismi internazionali di ricerca in tal senso.
Il modulo di mail inspection possiede inoltre un ulteriore sottosistema dotato di un proprio
motore di ricerca interno, il cui compito risulta essere quello di condurre un’analisi puntuale e
precisa sulla presenza di eventuali url all’interno del corpo delle email, grazie all’adozione di
avanzate espressioni regolari.
L’attività di collection degli url presenti all’interno delle email permette al modulo di
effettuare analisi sulle pagine web da essi indicati, implementando vere e proprie metodologie
di crawling riesce infatti ad analizzare il loro contenuto e confrontarlo con pattern di
riconoscimento definibili dinamicamente dall’utilizzatore di Dorothy2, che ne permettono di
individuare eventuali componenti malevole.
La verifica degli url individuati dal motore di analisi può inoltre essere affinata eseguendo
ulteriori comparazioni degli stessi con altrettanti indirizzi web presenti all’interno di file
prodotti da gruppi di ricerca appartenenti alle comunità open source internazionale, che si
occupano di studiare e identificare url malevoli, individuati con atre tecnologie.
Per realizzare quest’ultima caratteristica è stato necessario implementare una funzionalità
all’interno del modulo, che si occupa nel particolare di eseguire il download periodico di
questi file, al fine di rendere disponibili dati sempre aggiornati, al passo con le informazioni
fornite dalla comunità internazionale.

9
Libertà viene inoltre offerta, dal modulo di mail inspection, alla possibilità dell’utilizzatore
della piattaforma di definire altri ulteriori file contenenti liste di url malevoli o keyword
particolari, al fine di orientare lo studio effettuato verso propri personali criteri.

Tutte le opzioni di configurazione qui elencate sono customizzabili attraverso il settaggio di
alcune variabili introdotte in Dorothy2 al fine di permettere di adattare il funzionamento del
modulo alla particolare analisi che si vuole condurre di volta in volta.

Come dimostrano i risultati ottenuti nello studio condotto in questa tesi, il modulo di mail
inspection ha permesso e permetterà in futuro di condurre studi sui flussi mondiali
relativamente alle email malevole, rendendo possibile in maniera proattiva l’implementazione
di misure di sicurezza antifrode con largo anticipo rispetto alla diffusione dei codici malevoli
nello scenario informatico mondiale.

Il lavoro condotto in questa tesi si articola in sei capitoli cosi organizzati:
Il primo capitolo, si occupa di analizzare gli aspetti legati alle attività dei malware, si
prenderanno in analisi le classificazioni dei codici malevoli e le loro caratteristiche operative.
Spazio inoltre verrà dedicato alle varie tipologie di attacchi informatici che fanno uso dello
strumento della posta elettronica e alle frodi informatiche che si possono implementare
attraverso l’uso delle emails.
La parte finale del capitolo si occuperà di introdurre l’argomento degli honeynet e più in
generale degli strumenti di collezione dei malware.
Il secondo capitolo introduce i concetti relativi al software Dorothy2, verranno analizzate le
caratteristiche operative di questa piattaforma e le tipologie di analisi che possono essere
condotte. Uno degli argomenti principali riguarderà lo studio dei limiti che questo strumento
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possiede, in relazione alle analisi del contenuto proveniente dalle caselle email, quest’ultimo
concetto rappresenta l’argomento cardine che ha spinto verso le attività di ricerca sviluppate in
questo testo. L’incapacità della piattaforma Dorothy2 di eseguire studi sui contenuti delle
email e dei loro relativi allegati pone un vincolo particolarmente importante nell’ottica della
conduzione di uno studio veramente approfondito sulle attività dei malware.
Il capitolo terzo ha il compito di esporre i concetti relativi allo sviluppo di un modulo di mail
inspection per il framework Dorothy2. La discussione si incentrerà sulle motivazioni che
hanno spinto allo sviluppo del modulo e i problemi che possono essere risolti dalla sua
implementazione. Verranno analizzate le caratteristiche tecniche implementate e le
componenti, in termini di librerie esterne utilizzate per realizzare le funzioni necessarie. Le
argomentazioni trattate saranno relative anche alle modifiche che è stato necessario apportare
alla piattaforma Dorothy2 per favorirne l’integrazione con la nuova architettura.
Il quarto capito prende in carico il compito di esporre i concetti relativi all’implementazione di
un ambiente operativo che soddisfi tutte le richieste della piattaforma Dorothy2, necessarie al
suo corretto funzionamento.
Lo sviluppo di un ambiente operativo,in tutte le sue componenti hardware, software, reali e
virtuali ha l’obiettivo di permettere la realizzazione dei test necessari alla verifica del corretto
funzionamento del modulo di mail inspection implementato. Al termine dell’esposizione delle
argomentazioni relative allo sviluppo dell’ambiente di test, il capitolo si avvierà verso la sua
fase conclusiva dove verranno argomentati i test eseguiti con delle email create ad hoc per
testare le effettive capacità operative del modulo di mail inspection sviluppato.
Il capitolo quinto si occuperà di analizzare i test veri e propri condotti con una serie di caselle
email create ad hoc per analizzare alcuni aspetti relativi alla diffusione dei malware attraverso
la posta elettronica e l’attacco di sistemi informatici attraverso l’uso di tecniche di phishing.
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Il sesto ed ultimo capitolo focalizzerà la propria attenzione sulle caratteristiche del modulo di
mail inspection e sulle possibilità di migliorarne le prestazioni in termini di capacità operative
e superamento dei limiti che sono emersi durante la conduzione delle analisi relative al
capitolo 5.
Spunti di riflessione verranno offerti in materia di ottimizzazione dei processi di ricerca
malware all’interno delle mail e possibilità di integrazione di componenti sviluppate da terze
parti.
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Capitolo 1
I malware

Il termine malware nella letteratura informatica identifica una classe di software, utilizzati
allo scopo di ottenere informazioni digitali sensibili e/o accedere ad aree private di sistemi
informatici di cui non se ne possiedono le autorizzazioni.
La categoria di software appartenenti ai malware è molto ampia e comprende varie tipologie
di applicativi, suddivisi per capacità operative e funzionali, tra i più noti possono essere
identificati: virus, trojan horse , rootkit, keylogger ,dialers, spywware, adAware e malicious
BHO, le cui descrizioni funzionali vengono rimandate all’appendice B di questo testo.
Nella prima parte di questo capitolo si cercherà di focalizzare l’argomentazione sulla storia dei
malware, analizzando la loro evoluzione e le motivazioni che hanno spinto i loro utilizzatori a
farne ricorso, in seguito l’attenzione verrà rivolta nei confronti delle tecniche utilizzate dai
codici malevoli per attaccare i sistemi, l’ultima parte sarà dedicata allo studio della
correlazione che intercorre trai malware e le email, che rappresenta uno degli argomenti
principali della trattazione di questo testo .
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1.1.1

La storia e l’evoluzione dei malware

Il 1986 rappresentò l’anno in cui venne sviluppato il primo malware ad opera di due
programmatori pakistani, il software in questione era in grado sia di infettare il boot sector di
un floppy disk su cui veniva posto in esecuzione, che di riprodursi su ogni pc in cui veniva
inserito il disco infetto.
Questa forma primordiale di malware in realtà non comportava grandi problematiche al
corretto funzionamento della macchina infettata, ma l’applicativo possedeva già tutte le
caratteristiche principali dei moderni codici malevoli, che da li a poco avrebbero fatto la loro
presenza sulla scena informatica mondiale, ovvero la trasmissione attraverso un media digitale
e la replicazione automatica su altri sistemi informatici.
Nei primi anni ’90, da una parte l’affermazione a livello planetario dei computer a basso costo
per uso civile privato congiuntamente al sistema operativo Microsoft Windows e dall’altra la
diffusione della rete internet hanno rappresento un cambiamento epocale nel modo di
concepire la comunicazione, offrendo grandi vantaggi nell’elaborazione dei dati e nello
scambio di informazioni tra soggetti in rete.
Lo scenario in questione mostra un periodo di grande proliferazione per i primi codici
malevoli per sistema operativo Microsoft windows.
Winvir è stato il primo virus sviluppato per la famiglia di sistemi operativi Microsoft, la cui
particolarità risultava essere quella di avere la capacità, a seguito di un’infezione su un sistema,
di replicare il proprio codice su altri file presenti all’interno dell’elaboratore vittima, al fine di
eludere i controlli sulla sicurezza che venivano eseguiti dai primi software antivirus, che
iniziarono ad essere prodotti già da allora nel tentativo di limitare l’escalation malevola che
stava cominciando a diffondersi a livello globale.
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Le motivazioni di tale aggressività nella capacità di propagazione ed infezione, ad opera dei
codici malevoli, sono da ricercarsi in tre fattori principali

L’utilizzo e la diffusione massiva a livello globale di software di office automation, che ha
contribuito notevolmente alla diffusione dei malware. Questo è stato possibile grazie allo
sfruttamento da parte dei codici malevoli delle funzionalità offerte dalle macro presenti in
questi programmi per ufficio. Le macro sono rappresentate da sottosistemi degli applicativi
principali in grado di permettere l’esecuzione di comandi automatici,al fine di semplificare le
operazioni svolte di frequente dall’utilizzatore del software. Tali sottosistemi venivano, ed in
parte vengono ancora oggi, sfruttate anche dai codici malevoli per permettere l’esecuzione
delle proprie istanze all’interno degli elaboratori.
Esempio storici di casi in cui vennero sfruttate le macro per la diffusione di malware possono
essere identificati in Concept e Lauroux.
Il primo è un virus sviluppato nel 1995 in grado di inserire il proprio codice all’interno di una
macro di Microsoft word, il secondo è un altro software malevolo in grado di eseguire le
stesse operazioni su macro di Microsoft Excel, entrambi i codici avevano la capacità di
replicarsi su un elaboratore ad ogni apertura del file contenente la macro infette.
Tra le problematiche tecniche, che dovevano essere risolte dagli sviluppatori di codici virali, al
fine di arrecare il maggiore effetto malevolo possibile ai danni di un elaboratore , vi è
certamente la difficoltà nell’implementare sistemi di mascheramento del proprio software, al
fine di eludere i sempre più rigidi controlli operati dai software antivirus.
In tale contesto un cambio radicale nello sviluppo di codici malevoli si registrò con Marburg,
un malware prodotto nell’agosto nel 1998, che annoverava tra le proprie caratteristiche la
capacità di sfruttare un particolare algoritmo in grado di crittare il proprio codice e renderlo
quindi invisibile ai software di scansione antivirus.
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L’utilizzo sempre crescente dello strumento della posta elettronica ha permesso ai malware di
diffondersi grazie alla loro capacità di inserire il proprio codice all’interno delle email che
venivano scambiate tra gli elaboratori collegati alla rete internet.
Happy99 rappresenta in tal senso il primo virus per email, sviluppato nel 1998, la sua
caratteristica era quella di essere in grado di infettare un sistema vittima attraverso l’invio a
quest’ultimo di una mail contenente il proprio codice, con l’obiettivo di attaccare un
elaboratore e di inviare a seguito di ciò una copia della propria istanza a tutti i contatti
presenti all’interno della rubrica digitale del software di posta elettronica del malcapitato ,nel
tentativo di replicarsi su altri sistemi.
La diffusione di internet ha permesso lo sviluppo di protocolli digitali in grado di permettere
l’accesso a servizi e risorse localizzate in aree geografiche anche molto distanti rispetto alla
posizione di chi ne fa richiesta. Tra i protocolli di maggior rilievo in grado di garantire questi
tipi di comunicazione si possono citare l’hyper text trasfer protocol (http), che permette la
visualizzazione di pagine web e il protocollo irc per la chat.
Queste innovazioni tecnologiche hanno senza alcun dubbio condotto ad un miglioramento
della qualità nello scambio di informazioni, ma nel contempo sono stati causa di una maggiore
capacità di propagazione di codici malevoli.
Esempi di spessore in tal senso possono essere identificati in Code Red, un worm sviluppato
nel 2000 in grado di replicarsi grazie allo sfruttamento di un problema di sicurezza presente
all’interno del software di web service di Microsoft IIS, oppure ancora nella sua evoluzione,
Nimda altro malware che possedeva le stesse caratteristiche del predecessore con in più la
capacità di eseguire scansioni di rete al fine di automatizzare l’attività di discovery di altri
eventuali sistemi vulnerabili.
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Slammer sviluppato nel 2003 rappresenta l’esempio per eccellenza della categoria di malware
in grado di attaccare database sfruttando una vulnerabilità nel software di Microsoft
SQLserver .
Conficker è un codice sviluppato da ignoti e diffuso a partire da novembre 2008 in grado di
sfruttare un falla del servizio di rete Microsoft tramite violazione delle credenziali di sistema o
di attacco alle condivisioni di rete.
Il compito del malware Conficker risultava quello di assoldare pc client compromessi creando
delle botnet che venivano a loro volta utilizzate per compiere azioni illegali .Secondo quanto
pubblicato dal New York Times, il worm in questione è riuscito nell’intento di infettare oltre
9 milioni di computer nel giro di pochissimo tempo.
La casa produttrice di antivirus F-secure ha dichiarato che Conficker è stato in grado di
implementare la più grande bootnet mai esistita, al fine di propagare il proprio codice virale.[1]

Da quanto fin ora esposto, comincia a risultare marcata la correlazione che intercorre tra
l’evoluzione dei sistemi informatici da un parte e la capacità di sfruttare sempre nuove
problematiche di sicurezza, introdotte dall’aumentare della complessità dei sistemi ad opera
dei malware dall’altra.
Questo capitolo si è aperto con la presentazione dei malware, ed in particolare con
l’identificazione degli stessi come facenti parte di una classe di software eterogenei nel
comportamento e nelle funzionalità .
Pensare ai malware come ad un insieme di software, in grado, in maniera automatica di
riuscire nell’intento di eseguire azioni finalizzate all’attacco di sistemi informatici fini a se
stessi risulta un approccio riduttivo e poco attento alla complessità delle motivazioni che
spingono i loro autori allo sviluppo del codice virale.
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La figura seguente mostra dal punto di vista dei soggetti interessati, l’evoluzione dello
sviluppo di codice malevolo

Fig. 1 L’evoluzione dei malware ed i target di riferimento
Dall’immagine si evince chiaramente come, in una fase iniziale, gli sviluppatori di malware,
fossero degli esperti di informatica spinti da finalità didattiche e non economiche, che
identificavano le loro vittime in soggetti privati o enti istituzionali.
La seconda parte ha visto un orientamento delle motivazioni degli attacchi ai fini economici e
commerciali, dove gli attori in gioco rimangono pressoché i medesimi rispetto al caso
precedente , ma cambiano proprio le finalità che spingono allo sviluppo di codici malevoli.
Il terzo scenario, mostra un cambiamento radicale nell’approccio allo sviluppo di malware. Il
periodo di riferimento è il 2010 dove si registra ufficialmente il salto di qualità effettuato da
queste tecnologie.
In questo periodo infatti si passa a considerare i malware da semplice strumento in grado di
attaccare i sistemi informatici per scopi privati o di business, ad arma in grado di attaccare
obiettivi di tipo militare/governativo al fine di ricavare informazioni sensibili e/o sabotare
sistemi digitali.
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Recentemente e con intensità sempre crescente, organismi governativi, polizie e servizi
secreti di tutto il mondo si stanno dotando di tecnologie malware al fine di ottenere
informazioni confidenziali relativamente a soggetti, al centro di loro attività di indagine.
Un esempio di quest’ultima tipologia di software, nota al pubblico dominio è rappresentata
dal malware Stuxnet, sviluppato dal governo americano nel 2006 il cui obbiettivo era quello
di attaccare e sabotare i sistemi informatici delle centrali nucleari iraniane, sfruttando alcune
vulnerabilità dei sistemi allora utilizzati all’interno delle centrali atomiche.
Quanto esposto ha cercato di riassumere 25 anni di storia ed evoluzione dei malware e
soprattutto le motivazioni che di volta in volta hanno spinto a sviluppare codice malevolo .

1.1.2 Analisi dei Metodi di infezione dei malware

Nel corso del ventennio appena trascorso sono state messe appunto svariate tecniche con la
quale i malware riescono a diffondersi all’interno di sistemi informatici, il compito di questo
paragrafo è quello di condurre un’analisi relativa alle principali metodologie utilizzate dai
codici malevoli per attaccare i sistemi informatici. La trattazione, che non si considera
esaustiva sull’argomento ha inoltre l’obiettivo di introdurre uno dei principali argomenti di
questo testo ovvero le infezioni a sistemi informatici attuate attraverso l’utilizzo dello
strumento della posta elettronica.
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La trasmissione dei malware attraverso i supporti rimovibili
Agli albori dello sviluppo dei primi codici malevoli, quando cioè le tecnologie di rete non
risultavano particolarmente evolute e diffuse a livello globale, il principale, se non l’unico
vettore di trasmissione e quindi di diffusione ad altre macchine del codice virare, era quello
relativo alla copia dello stesso su supporti rimovibili.
Questa modalità di infezione risulta particolarmente efficace anche tutt’oggi, nella circostanza
in cui risulta necessario attaccare sistemi appartenenti a reti intranet e quindi non direttamente
connessi alla rete globale.[2] .
Tra le prime tecniche impiegate al fine di sfruttare il vettore offerto dai supporti rimovibili vi è
certamente quella che sfrutta l’impiego del cosi detto autorun dei sistemi operativi windows
implementato per la prima volta già dalla versione 95. Il meccanismo prevede a seguito
dell’inserimento di un cd/dvd all’interno del computer, la ricerca dentro al supporto rimovibile
ad opera del sistema operativo, di un file di testo autorun.inf al cui interno sono presenti le
informazioni sull’esecuzione di un file in maniera automatica ed indipendente dalla volontà
dell’utilizzatore della macchina.
Da ciò, risulta particolarmente semplice comprendere come un malware possa modificare ad
hoc, in fase di masterizzazione del cd, il file autorun affinchè quest’ultimo esegua in
automatico una propria istanza non appena inserito all’interno di un elaboratore vittima.
Considerate le enormi problematiche di sicurezza introdotte dall’autorun, con il passare del
tempo questa funzionalità è stata disabilitata di default dai sistemi operativi moderni, questo
accorgimento congiuntamente alle sempre più efficaci capacità di analisi dei software antivirus
hanno reso l’autorun uno strumento sempre meno utilizzato per apportare attacchi malware.
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Una variante di attacco di tale tipologia di infezione di sistemi sfruttando supporti removibili è
stata messa appunto da David Dewey and Darrin Barrall, due ricercatori che in occasione
della conferenza Blackhat a Las vegas hanno dimostrato come sia possibile infettare alcuni
sistemi operativi attraverso l’inserimento di hardware ( non necessariamente cd/dvd o pen
drive) contenente codice virale al proprio interno su elaboratori informatici, riuscendo
nell’intento di forzare l’esecuzione di codice non autorizzato sulla macchina vittima[3].
Questo esempio dimostra come non risulti prudente ai fini della sicurezza abbassare
l’attenzione verso tecniche di attacco ai sistemi informatici seppur considerate obsolete.
Un’attenzione elevata, buon senso e l’utilizzo di strumenti di difesa sempre aggiornati
rappresentano contromisure efficaci per ottenere un elevato livello di sicurezza.

Servizi di rete vulnerabili
I servizi web rappresentano ad oggi uno strumento molto importante per svolgere svariate
attività telematiche, che vanno dall’acquisto di prodotti e servizi alla comunicazione di
informazioni tra soggetti. Il successo scaturito dalle tecnologie internet è relativo al fatto che
queste svincolano l’accesso alle risorse da limiti spazio/temporali.
L’attacco informatico alle risorse web rappresenta quindi una fonte potenzialmente immensa
per tutti quei soggetti che tentano di trarre profitto dall’acquisizione illecita di informazioni
sensibili che transitano attraverso questi strumenti tecnologici.
Nell’ambito dello studio della sicurezza delle informazioni che transitano tra i client e le
piattaforme web troviamo due classi principali di problematiche,una relativa all’attacco ai
sistemi web, bypassando le tecniche di sicurezza implementate per proteggere le informazioni
ed un’altra relativa all’attacco ai sistemi client da parte di malware, che impossessandosi
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dell’identità della vittima e delle sue credenziali riescono ad accedere alle informazioni
sensibili presenti all’interno delle piattaforme web.

Fig. 2 Gli attori presenti in un tipico scenario di attacco informatico
Negli anni sono state implementate diverse tecniche che sfruttano determinate vulnerabilità dei
sistemi web al fine di bypassare i sistemi di protezione da quest’ultimi implementati ed
accedere quindi alle loro informazioni protette. Le attività di attacco riguardano
l’implementazione di meccanismi che sfruttano le vulnerabilità relative alle tecnologie di volta
in volta implementate, ma una trattazione esaustiva dell’argomento esula dagli obiettivi di
questa tesi.
Quello che risulta di fondamentale interesse ai fini dello studio condotto è l’argomentazione
relativa alla seconda classe di problemi, quelli cioè legati agli attacchi informatici ai danni dei
client.
Questo perché questa classi di attacchi viene realizzata sfruttando l’attività, all’interno della
macchina vittima, di malware il cui compito risulta quello di acquisire l’identità o le
informazioni necessarie per eseguire attività illecite nello scenario in questione[4].
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Una delle domande principali postasi dagli analisti di sistema al fine di gestire la sicurezza
delle piattaforme telematiche è relativa a come sia possibile garantire una comunicazione
affidabile e rispettosa di tutte le direttive sulla sicurezza informatica possibili, tra un server
web ed un utente, nel caso ricorrente in cui quest’ultimo faccia uso di una macchina client
eseguita su un ambiente untrust e quindi potenzialmente insicuro.
In altri termini la preoccupazione principale relativa a chi si occupa della sicurezza in scenari
come quello presentato, risulta essere quella di avere la certezza che lo scambio di
informazioni tra client da una parte e server dall’altra possa avvenire in maniera sicura e senza
problematiche di ogni sorta anche nel caso in cui la macchina client sia stata compromessa da
un malware.
Chi può quindi dare certezza circa la confidenzialità e l’integrità delle informazioni sensibili
inviate tra il client e l’applicazione web se la piattaforma utente è stata compromessa da un
malware?
La domanda è molto semplice, ma di difficile soluzione, dato che questo interrogativo
impegna da molto le analisi relative allo sviluppo delle moderne applicazione web per
commercio elettronico .
Nel corso degli anni, nel tentativo di risolvere queste problematiche, sono state sviluppate
numerose soluzioni, alcune delle quali basate sull’utilizzo di prodotti hardware che integrano
oltre alle normali procedure di autenticazione basati su credenziali, anche sistemi di
riconoscimento basati su smartcard e chip crittografici.
Esistono tuttavia, delle tecniche possono essere implementate per bypassare in alcune
circostanze queste protezioni.
Di seguito e a titolo di esempio non esaustivo verrà presentato un caso che mostra un tipico
scenario in cui viene realizzata un’attività di attacco di tale tipologia, articolata in tre step.
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La prima parte è quella che mostra uno scenario in cui si vede un malware attaccare
l’elaboratore client della vittima.
In questo contesto una delle tecniche più gettonate risulta essere quella che vede l’invio da
parte di un attacker o del malware di una email alla vittima contenente all’interno il proprio
codice malevolo.

Fig. 3 Scenario in cui un attacker invia il proprio codice virale alla sua vittima
La seconda parte è relativa all’attività di collection dei dati e di monitoring dei processi da
parte del malware ai danni dell’elaboratore vittima appena infettato.
Quest’attività è resa possibile grazie al fatto che il malware riesce a posizionarsi in una
posizione logica, all’interno del sistema operativo tra il kernel dello stesso e le applicazioni,
cosi da riuscire nell’intento di intercettare tutte le comunicazioni interne relative gli
applicativi in esecuzione.
Le finalità di queste operazioni sono relative allo studio da parte del malware delle
“abitudini”della vittima,dei siti visitati e quindi dei possibili dati sensibili in suo possesso, che
possono essere sfruttati per realizzare attività illecite ai suoi danni.
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Fig. 4 Schema logico delle componenti software all’interno dell’elaboratore vittima
La terza ed ultima parte riguarda l’attacco vero e proprio, eseguito nel momento in cui il
malware si accorge di fatto che la vittima tenta di accedere ad un sito web in cui vengono
inserite credenziali per la finalità di effettuare operazioni economiche online.
In questa fase il compito del malware è quello di eseguire una manipolazione del flusso di dati
tra il client ed il web server, in maniera trasparente nei confronti dei due soggetti .
Il risultato di questa attività può essere ad esempio funzionale al fatto che il codice malevolo
permetta alla vittima di inserire le proprie credenziali presso il sito di commercio elettronico,
al fine di effettuare un pagamento, anche con l’utilizzo di smart token, che effettui una
manipolazione dei dati in transito, che si concretizza materialmente nella sostituzione
all’ultimo minuto del destinatario della transazione economica, in maniera trasparente
all’ignaro utente, che crederà di inviare la transazione al destinatario reale.
Come mostrato in figura
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Fig. 5 principio di funzionamento del sistema di pagamento basato su token
Quanto discusso, mostra in primo luogo come sia possibile, bypassare i sistemi di protezione
anche avanzati ( come quelli facenti uso dei pin token ) rendendo possibile ad un malware
attaccare un sistema di pagamento, pur non conoscendo le password e secondariamente anche
come sia particolarmente complesso per gli analisti di sicurezza risolvere il problema
dell’ambiente untrusted nel contesto dei pagamenti telematici.
Per proporre una soluzione al fine di risolvere in linea teoria questa classe di problemi, una
prima soluzione potrebbe essere identificata nell’adottare un sistema token basato non sulla
fornitura di credenziali utente ma relativo ai dati in input che si vogliono fornire
all’applicazione web di volta in volta ad ogni transazione eseguita. Questa tecnica sfrutta un
particolare algoritmo che prende in input il destinatario( in termini ad esempio di coordinate
bancarie) di una transazione economica e il valore fornito in quel momento dal token
elettronico e restituisce in output da questi un nuovo codice temporaneo utilizzato per eseguire
la transazione economica.
Nel caso in cui un malware riesca ad eseguire una manipolazione del flusso dei dati in transito,
riuscendo nel tentativo di alterare il destinatario della transazione, questo comporterebbe un
errore nel codice finale, permettendo all’applicazione web si accorgersi del tentativo di frode.
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Fig. 6 Esempio di attacco a sistema di pagamento basato su token
Altra metodologia che è possibile implementare a protezione dei sistemi informatici,riguarda
l’adozione di un meccanismo facente uso di sistemi avanzati di captcha. L’attività di
realizzazione della transazione economica viene effettuata in 2 step:
Nella prima l’utente invia all’applicazione web le informazioni relative ai dati di pagamento e
al beneficiario della transazione.
Nella seconda, a seguito della ricezione di queste informazioni, l’applicazione web genera un
codice captcha contenente , oltre ai campi input da inserire per la verifica, anche il codice
identificativo del destinatario, riconosciuto come tale dall’applicazione web.
Nel caso in cui il malware riesca a manipolare il flusso dei dati, questo comporterebbe
un’evidenza visiva da parte dell’utente, che non vedrebbe stampato all’interno del captcha il
codice del destinatario reale, ma di quello inserito dal codice malevolo.
Questa tecnica basa parte della propria efficacia sul fatto che i malware non possiedono la
capacità di leggere il codice testuale stampato all’interno dei moderni captcha, questa
caratteristica permette di distinguere questi software in maniera netta dagli utenti umani[19].
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Fig. 7 Esempio di immagine captcha con codice di input stampato all’interno [19]

1.2 L’Email come vettore di attacco
Le email stanno raggiungendo un livello di importanza sempre maggiore all’interno del
panorama globale relativo alle comunicazioni digitali. Questo paragrafo cerca di condurre
l’attenzione del lettore verso le problematiche derivanti dall’utilizzo delle email. Lo spam è
quindi l’argomento principalmente analizzato, sia dal punto di vista delle email pubblicitarie
indesiderate ricevute dagli utenti, sia dalle problematiche che possono scaturire dalla ricezione
di email malevole, che tentano di realizzare diverse tipologie di attacchi informatici a i danni
di ignari utenti.
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1.2.1 Lo spam

Le email rappresentano uno strumento che permette di scambiare messaggi tra soggetti
connessi alla rete informatica globale.
La semplicità di comunicazione offerta, presenta innumerevoli vantaggi dal punto di vista
comunicativo, ad oggi quasi tutti gli internauti possiedono uno o più account di posta
elettronica su cui quotidianamente ricevono messaggi da parte di soggetti più o meno noti per
gli scopi più disparati. L’aspetto negativo è tuttavia rappresentato dalla posta indesiderata che
costantemente arriva sulle caselle email degli utenti di tutto il mondo. Questi messaggi
rappresentano per lo più pubblicità relativa a servizi e prodotti non richiesti dagli utenti e che
nei casi peggiori possono rivelarsi una minaccia alla sicurezza del sistema informatico del
soggetto che riceve l’email indesiderata.
Tutte le email indesiderate vengono identificate dalla comunità internazionale con il termine
SPAM, questi messaggi quotidianamente viaggiano per il web e difficilmente vengono inviate
da soggetti fisici, ma generate attraverso l’utilizzo di software automatici, il cui compito risulta
proprio quello di inviare enormi quantitativi di messaggi di posta elettronica ad indirizzi email
precedentemente recuperati sfruttando varie metodologie la cui trattazione esula dagli obiettivi
di questo testo.
Solitamente le email di spam hanno la finalità di promuovere prodotti finanziari, farmaceutici
o servizi per adulti e contengono link o immagini cliccabili che fanno riferimento alle pagine
web che contengono maggiori informazioni promozionali.
Esistono anche categorie di email classificate come spam, che contengono degli allegati al cui
interno sono presenti virus e worm, ecco dunque perché nella trattazione a seguire verranno
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attenzionati anche alcuni aspetti di sicurezza che non possono essere tralasciati al fine di
condurre un’analisi puntuale sull’argomento.
Nel corso degli anni intense attività di ricerca hanno dimostrato come l’impiego di tecniche di
spam, abbia assunto anche una valenza di peso nell’attuazione di particolari attacchi
informatici, che sfruttano la metodologia del Distribuite denial of service (DDOS).
Questa tecnica di attacco, impiegata prevalentemente con l’obiettivo di compromettere il
corretto funzionamento di un servizio di rete,consiste nell’invio di un numero particolarmente
elevato di dati ( in questo caso di email) da diverse sorgenti sparse per il web e diretti alla
vittima .
Questa operazione ha la finalità di saturare la banda internet disponibile del sistema vittima,
che nell’esempio riportato annovera tra i propri servizi quello di mail server, con la finalità
quindi di far risultare inaccessibili i servizi agli utenti legittimi.
La tecnica presentata è molto semplice quanto efficace e solitamente i soggetti coinvolti
nell’attacco fanno parte di una botnet, quindi non consapevoli dell’azione che stanno
svolgendo nei confronti della vittima, che dal proprio canto vede in breve tempo esaurire le
proprie risorse, soffocata dall’innumerevole mole di richieste, in termini di banda di rete e
potenza di calcolo disponibile, fino a causarne l’inevitabile collasso dei propri servizi.
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Fig. 8 Esempio di attacco informatico Ddos sfruttando gli zombie di una bootnet
(http://news.softpedia.com/newsImage/Master-Control-Server-for-Mydoom-DDoS-Botnet-Tracked-to-UK-3.jpg/)

La portata planetaria del problema dello spam e del phishing, relazionata al sempre maggior
uso che si fa della posta elettronica ha portato diversi studiosi ed esperti di sicurezza ad
adottare misure sempre più sofisticate per combattere queste minaccie [17]

Fig. 9 Numero di messaggi email inviati nel mondo nell’arco temporale in questione
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Tra le tecniche utilizzate per inviare email di spam, cercando di occultare il reale mittente, vi
quella di spoofare l’indirizzo email sorgente, tale tecnica prevede l’inoltro al server mail del
destinatario del messaggio di una mail falsificata nei campi header e quindi costruita ad arte
per far credere al destinatario che la stessa provenga da una fonte ritenuta dallo stesso
affidabile ma che in realtà è stata inviata dall’attacker.
Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse tecniche di contrasto al fenomeno dello
Spam, tra le principali possono essere citate:
Tecniche di analisi basate sull’investigazione dei campi header delle email, questo risulta
fondamentale al fine di comprendere il sistema di routing utilizzato nel percorso che ha
condotto la mail dalla sorgente alla destinazione e comprendere se l’indirizzo ip mittente
risulta in qualche modo compatibile con il dominio dell’indirizzo email sorgente.
Tecniche che si basano sulla costituzione di blacklist di indirizzi email, che hanno assunto in
qualche modo un comportamento sospetto e che sono state quindi classificate come malevole
dai provider di servizi mail o da servizi esterni che si occupano di analisi e contenimento del
fenomeno dello spam. Difficilmente un indirizzo email considerato vettore di spam appartiene
a soggetti il cui obiettivo è quello di diffondere email malevole. Solitamente questi indirizzi
appartengono ad ignari utenti che hanno subito una compromissione del proprio account di
posta e che hanno perso la proprietà dello stesso a favore di criminali che lo utilizzano per
raggiungere i loro scopi.
Tecniche che prevedono politiche di blocco per i contenuti dinamici presenti all’interno di
una mail ,quali url ed immagini presenti su server esterni e caricati dinamicamente all’apertura
del messaggio di posta. Le immagini o i link , presenti all’interno di una mail (grazie ad una
implementazione ad hoc) possono infatti rappresentare una minaccia alla sicurezza informatica
del destinatario del messaggio di posta, bloccarli preventivamente al fine di ottenere una
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valutazione sull’affidabilità del messaggio rappresenta un buon metodo per salvaguardare la
sicurezza di un sistema informatico da attacchi di questa tipologia.
Tecniche che basano la propria efficacia su politiche create dinamicamente, sfruttando
l’esperienza dell’utilizzatore nell’identificare le email nocive da quelle considerate posta
elettronica affidabile. Queste metodologie, implementate in un numero sempre maggiore di
software antispam, prevedono un periodo iniziale di training in cui l’utente ha la possibilità di
identificare e segnalare al software le email identificate come posta indesiderata.
Successivamente il software attraverso i propri algoritmi riuscirà ad identificare la tipologia di
email seguendo lo stesso principio di classificazione.

Attualmente la lotta allo spam risulta apertissima, non esistono alla stato attuale sistemi che in
maniera completamente automatica e soprattutto in modo del tutto autonomo, riescano ad
identificare con il 100% di precisione la natura e la bontà di una email .
Il problema dei falsi positivi ( email che vengono considerate spam dai sistemi automatici ma
che in realtà sono da considerarsi come elementi affidabili ) rappresenta una questione
attualmente insoluta, che può essere risolta in maniera efficace tanto maggiore è la capacità di
analisi del sistema antispam implementato.[18]
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1.2.2

Il phishing

Il phishing è una tecnica di attacco informatico consistente nell’invio di email da parte di un
soggetto malintenzionato nei confronti di una vittima, che basa la propria efficacia
sul’impiego congiunto di tecniche di social enginering e metodologie che fanno uso di
exploit, al fine di estorcere ad un ignaro utente informazioni personali riservate, generalmente
per finalità legate ad attività fraudolente online.
Solitamente le email di phishing, hanno l’obiettivo di cercare di convincere il destinatario del
messaggio di posta a cliccare su un link al fine di reindirizzarlo su una pagina web fraudolenta
al cui interno vengono emulati servizi reali, che cercano di ingannare l’utilizzatore e far si che
quest’ultimo inserisca i proprio dati riservati, quali codici di carte di credito, credenziali di
carte prepagate ed altre informazioni utili alla realizzazione di una frode economica ai suoi
danni .
Di recente sono state sviluppate tecniche anche molto sofisticate per ingannare gli internauti
circa la bontà delle email di phishing, infatti per cercare di rendere il più realistico possibile il
tentativo di truffa solitamente i phisher implementano siti web ed interfacce di email in
maniera del tutto simile ai servizi che si vogliono emulare.
Trai servizi web più emulati troviamo Youtube,Facebook,Myspace,Windows Live, Ebay o
sistemi di pagamento quali Paypal,
Le email di phishing generalmente si presentano alle loro potenziali vittime sotto forma di
messaggi inviati dagli indirizzi dei soggetti che si vogliono emulare ( sito della propria banca,
dell’istituto finanziario ecc..) ed avvertono l’utente circa possibili problemi al loro account
registrati presso i loro sistemi informatici, di solito vengono utilizzati messaggi
precisi,immediati e convincenti quali : “Il tuo account potrebbe essere stato violato”, oppure
ancora “Le tue credenziali sono in scadenza” e presentano un link di redirect al loro sito che
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dovrebbe permettere di ovviare al problema. In realtà il link punta ad un sito web creato ad
hoc dal malintenzionato ( in maniera del tutto simile dal punto di vista della grafica al sito
originale) il cui scopo è quello di raccogliere le credenziali dell’ignaro utente, non appena
questo le abbia digitate sulla pagina web.
Un classico tentativo di phishing si articola in diverse fasi (presentate in figura )[5]

Fig. 10 Schema procedurale di un attacco phishing

Pianificazione
Questa fase rappresenta la parte iniziale del tentativo di attacco in cui il phisher stabilisce la
tipologia di business target che verrà presa in esame. Spesso i bersagli selezionati sono gli
stessi di quelli identificati come vittime dagli spammer per i loro attacchi.

Setup
A seguito della definizione, ad opera del phisher , del business di riferimento e della la
tipologia di vittima, l’attenzione viene concentrata dallo stesso sull’implementazione dei
sistemi che permettano l’invio dei messaggi ai destinatari,stabilendo nel contempo i metodi
che verranno impiegati per la collezione dei dati. In questa fase viene ad esempio stabilito se i
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dati verranno raccolti all’interno della email attraverso un campo form html piuttosto che
attraverso il link di redirect ad una pagina web creata ad hoc dal phishier.
La scelta delle configurazioni corrette rappresenta un aspetto cruciale per la buona riuscita
dell’intera attività, quindi questa fase probabilmente è quella che richiede lo sforzo maggiore
per chi cerca di realizzare l’attacco.

Collection
Il questa fase il phishier registra all’interno di suoi database e attraverso i sistemi
implementati, i dati ricevuti relativi alle vittime potenziali dei tentativi di phishing.

Furto di identità e frode
Rappresenta la fase in cui il phisher sfrutta le informazioni raccolte per effettuare attività
illegali,che vanno dagli acquisti online utilizzando le carte di pagamento di ignari utenti fino
alla rivendita di informazioni sensibili a soggetti terzi, che le utilizzeranno a loro volta per
eseguire altre attività illegali di varia natura connessi comunque alla frode telematica.
Ad oggi esistono diverse tecniche di attaccho phishing, suddivise in due grandi gruppi
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Fig. 11 Schema delle diverse tipologie esistenti di attacco phishing

Phishing basati sui malware
Questa tipologia di phishing prevede l’inserimento all’interno delle mail inviate alle vittime, di
codice( solitamente sfruttando gli allegati ) il cui compito risulta essere quello di installare, in
maniera non autorizzata e nascosta agli occhi dell’utente, software malevolo con l’obiettivo di
catturare l’input da tastiera digitato dall’utilizzatore del pc, oppure di identificare file
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contenenti informazioni sensibili sulla vittima, ed inviare le stesse all’autore del tentativo di
phishing. Solitamente i software utilizzati per eseguire questa tipologia di attività fanno uso di
keylogger o trojanhorse.

Email ingannevoli
Questa tipologia di attacco consiste nell’inviare ad un ignaro utente, una email con campo
mittente alterato, sostituendo quindi il nome reale con uno riconosciuto affidabile dalla
vittima ( ad esempio perchè riferito alla propria banca o ad un servizio online da lui
frequentemente utilizzato).
Per realizzare questo tipo di attacco vengono solitamente utilizzate le seguenti tecniche.

Web based delivery
Rappresenta ad oggi una delle tecniche di phishing più sofisticate, in cui il phishier o lo
strumento automatico da lui adottato per eseguire l’attacco, si colloca in una posizione
“logica” tra la vittima ed il sito web istituzionale, che si cerca di emulare, attuando un vero e
proprio attacco man in the midle (MITM). L’attaccante in una prima fase sfruttando un codice
malevolo inviato alla vittima, opportunamente nascosto all’interno di una email, riesce a
prendere il controllo della macchina dell’utente monitorando le sue attività in rete. Nel
momento in cui il malcapitato si collegherà ad un sito web di interesse dell’attacker ( perche
magari relativo a servizi di pagamento online), quest’ultimo costringerà l’elaboratore vittima a
forzare un reindirizzamento del traffico dei dati in transito tra l’utente ed il sito reale,verso i
propri sistemi, che vengono creati ad hoc per emulare i servizi del sito reale,al fine di ottenere
visione dei dati inviati dall’utente.
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Entrato in possesso dei dati l’attacker li reinoltrerà al sito reale in modo da rendere trasparente
ai 2 interlocutori l’operazione di sniffing dei dati.
Il phisher quindi riesce nell’obiettivo di tracciare le attività dell’ignaro utente ed ottenere
quante più informazioni possibili sulla propria vittima

Fig. 12 Schema esempio di un attacco MITM
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Content injection
Rappresenta la tecnica che prevede la modifica, ad opera del phisher, di una parte del
contenuto di una pagina appartenente ad un sito web reale, al fine di acquisire dati dall’utente.
Attraverso particolari tecniche, un attacker riesce a modificare il contenuto originale di un sito
web istituzionale inserendo alcuni campi di richiesta credenziali (o modificandone quelli
esistenti ) con l’obiettivo di reindirizzare sui propri sistemi il flusso legato ai dati sensibili
inseriti dagli utenti che si collegano al sito.
Effettuando questa attività l’attacker riuscirà nel tentativo di far credere ad un utente che si
trovi nella condizione di collegarsi al sito web in questione e che magari digiti le proprie
credenziali per collegarsi ai suoi servizi, di inserire dei dati che verranno visualizzati solo dal
sito affidabile, in realtà queste informazioni verranno inviate direttamente all’indirizzo
impostato dall’attacker, che riuscirà così nel tentativo di realizzare il furto delle credenziali
utente. Le informazioni raccolte, verranno in seguito utilizzate come nei casi precedenti per
attuare attività fraudolente

Phishing attraverso i motori di ricerca
Alcuni phisher sfruttano i motori di ricerca per mostrare agli utenti prodotti commerciali con
prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto alle normali valutazioni di mercato, al fine di
indurre l’utente all’acquisto del bene. Il sito web di commercio elettronico implementato dal
phisher ha l’unico obiettivo di indurre l’utente ad inserire le proprie credenziali di carta di
credito cosi da permettere al all’attacker di entrare in possesso dei dati sensibili del
malcapitato . Nessun prodotto verrà reso disponibile all’ignaro utente che si vedrà di contro
sottratte le credenziali della propria carta elettronica utilizzata per l’acquisto online, con tutte
le conseguenze che tale circostanza comporta.
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Link manipulation
È la tecnica che prevede la creazione di un link all’interno di un dominio di proprietà
dell’attacker, manipolato ad arte per far credere ad un’ignara vittima di collegarsi ad un sito
web da lui considerato affidabile, ma che in realtà rappresenta semplicemente l’ennesimo
espediente per realizzare un tentativo di phishing.
Il sistema ha raggiunto livelli di complessità notevoli negli ultimi anni, ma per comprenderne
il funzionamento basilare, si può prendere in considerazione l’ipotesi che vede uno scenario in
cui il sito www.miabancaaffidabile.com rappresenta per la vittima il sito di riferimento per le
proprie attività finanziare online. Se l’attacker all’interno del proprio dominio che si supporrà
essere wwww.fake.com costruisce un percorso del tipo
“http://fake.com/www.miabancaaffidabile.com” ed implementa all’interno di questa pagina
una riproduzione fedele del sito web miabancaaffidabile, potrebbe riuscire nell’intento di
ingannare l‘utente, facendo credere a quest’ultimo di essere collegato al sito affidabile quando
in realtà tale ipotesi risulta falsa.
La circostanza presentata potrebbe quindi essere sufficiente a permettere il furto dei dati utente,
che quest’ultimo si troverebbe a digitare sul sito creato ad arte dall’attacker per realizzare la
truffa.

L’attività di phishing è ovviamente illegale in tutto il mondo, per tale motivo al fine di
preservare la propria riservatezza, nel tentativo di nascondere la reale sorgente utilizzata per
l’invio delle mail vengono assoldate, ad opera di chi realizza tentativi di truffa di questa natura,
delle botnet per inviare le email. È stato infatti stimato che circa l’80% dello spam/phishing
proviene dalle botnet sparse per tutta la rete mondiale [16] .
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1.2.3 Lo spear-phishing

Fino a questo punto della trattazione sono state passate in rassegna le principali metodologie
di phishing, offrendo una panoramica sulle tecniche operative che stanno dietro un attacco
informatico di tale tipologia.
Negli ultimi anni si è diffuso un nuova forma di phishing denominato Spear:
La caratteristica di un attacco di spear phishing risiede nel fatto che un attaccante focalizza la
propria attenzione solo su uno specifico obiettivo, sia esso un individuo o un’azienda,
utilizzando l’arma della conoscenza di informazioni personali relative alla vittima ottenute
attraverso tecniche di social engineering.
Lo spear rappresenta una tecnica molto più pericolosa rispetto alle classiche azioni di phishing,
poiché in tale circostanza gli attacker confezionano un attacco specifico, definendo
preventivamente destinatario e modalità di offensiva, non sviluppando quindi attacchi massivi
e con l’utilizzo di informazioni generiche o pressoché inesistenti sulle vittime, come avveniva
con le classiche metodologie di phishing [6]
Spesso la violazione di un account utente utilizzando tecniche di phishing può rappresentare
semplicemente una testa di ponte per poter duplicare in futuro il medesimo attacco su scala
più ampia, sfruttando la credibilità sociale appartenente all’utente/società vittima del primo
attacco.
Un esempio di quanto appena argomentato trova riscontro in un episodio capitato di recente
ad un attivista tibetano, che dopo essere stato vittima di un attacco informatico al proprio
account email e divenuto l’ignaro protagonista di un tentativo di spear phishing ad danni dei
suoi contatti ,che si sono visti recapitare una email proveniente dal suo account ( che in realtà
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veniva inviata dal malware che aveva attaccato il suo account di posta) e la quale conteneva
un allegato, che si è rivelato essere solo in seguito un file infetto, sviluppato per attaccare
dispositivi mobili utilizzanti il noto sistema operativo Android.
L’attacco ha avuto molto successo perché la maggior parte delle vittime riteneva molto
affidabile il mittente e ciò ha fatto si che abbiano aperto l’allegato inviato dall’account email
di quest’ultimo, senza indagare troppo sulla reale natura del file [7].
Come dimostra uno studio Trend micro le email di spear-phishing vengono realizzate con
varie tipologie di file allegati. Agli allegati vengono collegati file infetti invisibili alle ignare
vittime, che ritrovandosi ad aprire e mettere in esecuzione i file ricevuti, non sono spesso in
condizione di accorgersi della presenza malevola in essi contenuta.
L’esecuzione delle componenti nascoste che contengono codice malevolo hanno il compito in
tale circostanza di raccogliere informazioni sulla vittima inviandolo a centri di raccolta creati
ad hoc per l’occasione, dai phisher (come mostrato in figura)

Fig. 13 Catena di azioni innescate dall’apertura di una mail di spear phishing[8]
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Uno studio della società antivirus TrendMicro ha dimostrato che le vittime di attacchi spearphishing sono in larga parte organizzazioni governative, che rappresentano il bersaglio
preferito dai phisher, probabilmente perche su tali soggetti risulta più semplice reperire
informazioni personali, relative ai membri facenti parte delle società bersaglio.

Fig. 14 percentuale di attacchi subiti da enti governativi rispetto al totale delle vittime di
spear-phishing [8]

Il successo crescente di questa tipologia di phishing è certamente rappresenta dalla
disponibilità sempre maggiore di informazioni liberamente accessibili da chiunque su internet
relativamente a soggetti privati e ad organizzazioni.
Un tentavo efficace per tentare di arginare il problema è rappresentato certamente
dall’impiego di strumentazione anti malware e di sicurezza in generale sempre aggiornati,ma
una maggiore consapevolezza dei rischi legati al rilascio delle proprie informazioni sensibili
sulla rete, possono in maniera efficace limitare l’insorgere di queste e di molte altre tipologie
di minacce informatiche.
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1.2.4

I trojan finanziari

La motivazione principale che spinge ad azioni di phishing risulta essere certamente quella
economica, uno studio Symantec ha rivelato che nel 2013 le rilevazioni sui trojan finanziari,
ad opera dei sistemi di rilevamento dedicati, sono cresciute in media di circa il 340% rispetto
all’anno precedente
La maggior parte degli attacchi bancari si concretizzano a danno di utenti di società finanziarie
americane, che da sole rappresentano circa il 70% delle vittime totali.
Una delle motivazioni di tale escalation, secondo il colosso dei software antivirus, pare essere
rappresentata dalla scarsa capacità da parte di alcuni istituti finanziari di dotarsi di
meccanismi di autenticazione digitale efficaci e tecnologicamente evoluti.[9]
Da circa un decennio gli istituti finanziari stanno combattendo una battaglia durissima contro i
malware, che hanno come bersaglio i clienti di servizi bancari online. Risalgono al 1994
strumenti di protezione degli account basati su cifrari o token

Fig 15. Uno smartToken e un cifrario cartaceo per l’estrazione delle password [9]
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Gli istituti di credito solitamente mettono a disposizione dei propri clienti aree riservate ed
accedibili solo con connessioni cifrate, all’interno della quale è possibile inserire le proprie
credenziali di accesso e quindi poter effettuare operazioni sui propri conti online.
Questo ha portato certamente gli attaccker ad adottare sofisticate contromisure, portandoli a
sviluppare trojan finanziari sempre più efficaci e pericolosi, in grado di bypassare il certi casi
queste protezioni[10].

La sempre maggiore escalation di attacchi ai danni di siti di istituti finanziari e ad i loro
utilizzatori ha spinto l’agenzia europea per la sicurezza informatica (ENISA) a dettare delle
linee guida, che gli operatori finanziari online dovrebbero adottare per ottimizzare la propria
sicurezza e quella dei loro utenti su internet. Trai motivi che hanno spinto l’agenzia a
divulgare queste raccomandazioni si registra la preoccupazione della stessa relativa al fatto
che i token forniti ai clienti possano essere persi o finire nelle mani sbagliate. Seguendo tali
direttive molti istituti di credito stanno cominciando a dotarsi di sistemi di autenticazione più
efficaci e sicuri come i ChipTan transaction verification, che permettono di associare
meccanismi combinati di generazione one time password e password personale utente al fine
di incrementare il livello di sicurezza per l’utilizzatore finale. (come mostrato in figura)
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Fig. 16 Dispositivo ChipTan transaction verification [9]
Queste nuove tecnologie hanno certamente ridotto il rischio e migliorato nel contempo la
sicurezza complessiva dei sistemi di transazione finanziaria online,tuttavia molto resta ancora
da fare dato che il volume di frodi digitali rimane ancora molto elevato a livello globale, come
dimostrano diversi studi Symantec in tal senso.

Fig. 17 Numero di computer compromessi da Trojan bancari nell’anno 2013 [9]
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Fig. 18 Numero di computer compromessi da Trojan bancari nell’anno 2013
(suddivisi per nazione) [9]

Riuscire ad implementare meccanismi di protezione sempre più sofisticati rappresentata una
strada importante da percorrere per gli analisti di sicurezza IT.
Al fine di ottenere risultati ottimali, risulta cruciale prevenire questa tipologia di minacce
identificando eventuali problematiche in termini di nuovi malware diffusi in rete prima che
questi riescano ad attaccare un numero elevato di soggetti.
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Capitolo 2
Malware collection

L’attività di contrasto alla diffusione dei malware passa dalla capacità degli analisti che si
occupano di sicurezza IT, di eseguire studi sulle capacità operative di questi applicativi
malevoli.
L’attività di collection prima e di studio dopo sul comportamento dei malware rappresentano
due fasi fondamentali nelle attività legate alla lotta nei confronti di queste minacce digitali.
Questo capito introduce delle nozioni di base sui principali strumenti utilizzati per eseguire
l’attività di malware collection e sugli strumenti che permettono lo studio comportamentale
dei codici malevoli.
Spazio verrà dedicato nella seconda parte al software Dorothy2, analizzandone caratteristiche
funzionali e limiti.
Il compito del capitolo è quello di fornire al lettore le conoscenze fondamentali, che
introdurranno poi allo studio del modulo di mail inspection per il framework Dorothy2 nel
capitolo 3
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2.1 Strumenti di collezione/analisi dei malware

2.1.1 Honeypots

La sicurezza dei sistemi informatici rappresenta la garanzia sul corretto funzionamento dei
processi digitali,la propria efficacia è basata sulla capacità di prevenire rischi legati ad un
utilizzo improprio delle architetture telematiche.
La capacità di evitare incidenti informatici, non è solo relativa all’adozione di misure e
metodologie atte a prevenire circostanze impreviste, ma passa anche dall’implementazione di
sistemi il cui compito risulta essere quello di analizzare e studiare nuove forme di minacce
digitali prima che queste si manifestino sotto forma di problematiche di natura economica.
Seguendo tale logica da circa 10 anni vengono sviluppate architetture telematiche il cui
compito consiste nell’implementare sistemi e servizi volutamente vulnerabili, ed esporre gli
stessi a minacce informatiche al fine di studiarne il comportamento e produrre nel contempo
contromisure efficaci da implementare sui sistemi di produzione.
Lo studio di sistemi volutamente vulnerabili ed in particolare l’analisi del comportamento di
sistemi a seguito di una compromissione, da parte di codice malevolo, rappresenta ad oggi una
delle tecniche di maggior successo al fine di comprendere nel dettaglio le dinamiche che
portano a nuove problematiche in termini di sicurezza dei sistemi digitali e di come sia
possibile darne risposta in tempi accettabili.
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L’utilizzo di sistemi honeypot permette quindi di identificare tipologie di attacchi informatici
con grande anticipo rispetto all’utilizzo di altri strumenti, prima che tali attività malevole
possano quindi svilupparsi su larga scala all’interno della rete telematica globale.
L’insieme di honeypot costituiscono una honeynet, solitamente quest’ultima ingloba al proprio
interno diversi strumenti in grado ciascuno di intercettare una serie di attacchi suddivisi per
tiologia.
L’espansione sempre maggiore della rete internet ha comportato la necessità di utilizzare
strumenti honeypot in numero sempre maggiore, con capacità computazionali sempre
crescenti e con raggio d’azione dislocato geograficamente in maniera eterogenea in tutto il
globo terrestre. Sulla base del successo scaturito da tali tecnologie sono nati diversi gruppi di
ricerca internazionali ,in cui obiettivo risulta essere quello di eseguire analisi sui malware e
sugli attacchi informatici, al fine di individuare qualunque tipologia di minaccia digitale in
fase embrionale ed in maniera indipendente dal punto geografico in cui inizia a sviluppare le
proprie attività malevole.
L’approccio appena descritto ha reso possibile nel tempo la conduzione di studi efficaci e
proficui in tal senso, ma le infrastrutture di indagine e ricerca al fine di garantire risultati
affidabili devono rispettare determinati criteri implementativi e gestionali.
Tra le caratteristiche di cui devono essere dotati gli honeypot trovano posto:

L’elevata Scalabilità
I sistemi in questione devono prevedere il supporto multi piattaforma ed il contenimento di un
ampio ed eterogeneo parco di sensori relativi a varie tecnologie web che si vogliono analizzare.
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Flessibilità
Bisogna garantire un controllo completo sull’esecuzione degli ambienti honeypot, includendo
un livello di analisi che va dalle sottofunzioni del sistema operativo fino alle configurazioni
di rete, al fine di poter effettuare studi a posteriori sugli eventi occorsi all’interno di un
ambiente posto sotto esame.

Contenimento degli attacchi
L’implementazione di sistemi honeypot deve essere condotta con la consapevolezza che le
macchine impiegate per gli studi, possono essere compromesse dai malware e quindi
trasformarsi loro stesse in botnet in grado a loro volta di eseguire attacchi informatici verso
altri sistemi presenti in rete . Compito degli amministratori di questi ambienti di ricerca è tra
gli altri quello di individuare per tempo attività sospette ed impreviste da parte dei componenti
dell’ambiente e quindi di intraprendere azioni mirate a scongiurare comportamenti anomali
che possono nuocere al sistema.

Attività Stealth
L’attività in rete da parte di un ambiente honeynet deve essere eseguita in maniera segreta, non
deve essere quindi possibile per un eventuale attacker tracciare la mappa dei sensori di
rilevamento presenti sulla rete, perché ovviamente una tale problematica potrebbe spingere un
malware a non compromettere macchine che vengano da lui classificate come elaboratori
dotati di sensori di rilevamento per attività di tale natura.

Gestione delle risorse
Lo sviluppo di una honeynet deve essere di facile implementazione.
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I setup e le configurazioni devono potersi sviluppare in maniera rapida, con l’obiettivo
principale di poter garantire al maggior numero di soggetti possibile la possibilità di
implementare sistemi di rilevazione e quindi contribuire alla raccolta di informazioni sui
malware.

Le honeynet sono quindi delle architetture informatiche costituite solitamente da quattro
componenti principali :

un nodo centrale di elaborazione (HLC) il cui compito risulta quello di coordinare le attività di
rilevazione da parte dei sensori dislocati sulla rete e di raccogliere i dati provenienti da
quest’ultimi al fine di permettere l’analisi a posteriori

Diversi sensori realizzati attraverso dei sistemi di virtualizzazione che permettono
l’esecuzione di macchine virtuali honeypot

Un database il cui compito consiste nell’immagazzinare tutti i dati provenienti dai sensori

Un’interfaccia grafica che permetta una semplice gestione delle varie componenti [11]
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Fig. 19 Architettura honeynet implementata su sistema di virtualizzazione Xen

Gli honeypot sono classificati in due grandi gruppi che si differenziano nettamente per
caratteristiche operative implementate:

Honeypot ad alta interazione
Sono degli ambienti che offrono agli attacker/malware l’interazione con un sistema operativo
completo in tutte le sue componenti, che quindi possiede al proprio interno tutti i servizi e le
caratteristiche del sistema reale che si tenta di emulare e quindi dove, chi attacca, può prendere
potenzialmente il controllo completo del sistema. Gli honeypot ad alta interazione vengono
implementati grazie all’ausilio di software di virtualizzazione come vmware, su cui vengono
messi in esecuzione dei veri e propri sistemi operativi virtuali. All’intero delle macchine
virtuali la creazione e rimozione in caso di attacco dei vari sistemi implementati viene gestita
in maniera semplice e dinamica da parte del gestore dell’ambiente.
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Fig. 20 L’architettura di vmware virtual
http://www.ccgconsulting.com.au/site_media/uploads/04c6c8bf92e7ef1dd5a6ff128083f74b.jpg

La configurazione presentata offre la possibilità di analizzare con un ampio livello di
granularità il comportamento di chi attacca, offrendo ampio spazio all’analisi delle attività
svolte ( soprattutto per l’individuazione di exploit 0-day, e di ripristinare in maniera agevole
dinamica e veloce i sistemi operativi a seguito di una compromissione.
Contemporaneamente però, l’impiego di honeypot ad alta interazione, espone l’intero
ambiente di test a problematiche di sicurezza da cui un’analisi attenta non può prescindere.
La possibilità di disporre di tutte le risorse ed i servizi di un sistema operativo reale mette in
condizione l’attacker di avere a disposizione molti elementi potenzialmente vulnerabili, che
possono essere sfruttati per bypassare i controlli di protezione del sistema e quindi prendere il
controllo completo della macchina virtuale:
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In alcuni casi, configurazioni errate del sistema possono portare anche a rischi per la
sicurezza della macchina fisica su cui l’intero ambiente virtuale è in esecuzione.
L’obiettivo di attaccare il sistema operativo reale può condurre l’attacker ad avere la
possibilità di installare altri software o trasformare in una botnet l’ambiente per riuscire
nell’intento di attaccare altri sistemi all’interno della rete di appartenenza della macchina o
nei casi peggiori altre macchine su internet .
Spesso infatti nel tentativo di prevenire situazioni anomale, ai sistemi virtuali, vengono
solitamente associati sensori IDS il cui compito risulta essere quello di identificare potenziali
situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza e in tal caso inviare allarmi agli
amministratori del sistema, che prenderanno prontamente le opportune contromisure per
gestire l’evento.

Honeypot a bassa interazione
Si caratterizzano per la semplicità e la rapidità di configurazione rispetto alla soluzione
precedente, garantiscono un accesso molto limitato ai malware, al sistema operativo su cui
vengono eseguiti.
Solitamente questa tipologia di honeypot permette la simulazione di alcuni servizi di rete
specifici che utilizzano protocolli appartenenti allo stack tcp/ip e ne permettono l’analisi del
comportamento e del traffico di rete generato attraverso l’uso di strumenti esterno quali db e
sistemi di analisi di rete come Snort.
Tra i vantaggi offerti dall’utilizzo degli honeypot a bassa interazione vi certamente un utilizzo
veramente limitato di risorse di sistema rispetto ad altre tecnologie basate sull’alta interazione
e la maggiore sicurezza rispetto a quest’ultime in caso di compromissione da parte di un
attaccante. Di contro vi certamente il limitato numero di servizi e sistemi gestibili da un
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singolo honeypot ed il minor numero di informazioni che riesce a produrre rispetto alle altre
soluzioni .[15]

Altro aspetto di fondamentale importanza nel contesto delle honeynet è quello che vede
registrare nel corso degli anni la consapevolezza da parte degli sviluppatori di codici malevoli,
circa l’esistenza di questo avanzato strumento di analisi dei malware, tale da indurre questi
ultimi a sviluppare applicativi sempre più intelligenti e capaci di identificare le circostanze
in cui gli ambienti operativi attaccati siano reali o simulati.
L’identificazione da parte di un malware di un ambiente simulato da una honeynet, permette a
quest’ultimo di alterare il proprio comportamento al fine di rendere difficoltosa
l’identificazione della minaccia stessa. Per tale motivo i ricercatori di sicurezza informatica
hanno dovuto attuare le contromosse necessarie per cercare di ovviare a tale problematica.

2.1.2 Le Sandbox le tecniche anti-rilevamento dei malware

Il mondo di internet è costituito da due entità principali, alcuni soggetti (client)che richiedono
informazioni e degli altri che le forniscono (server).
I client attraverso i loro software acquisiscono le informazioni da soggetti che spesso risultano
ignoti e quindi potenzialmente non affidabili sia dal punto di vista della bontà delle
informazioni rilasciate che da quello della sicurezza informatica dei dati ricevuti in input.
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Seguendo tale principio occorre sviluppare applicativi client che riescano in maniera affidabile
e controllata a gestire i dati ricevuti in input da terzi,evitando che questi abbiano la possibilità
di creare problematiche al sistema dal punto di vista della sicurezza.
Una soluzione a questa classe di problemi, la cui crescita risulta proporzionata sia
all’aumentare della complessità delle informazioni gestite che a quella dei protocolli di
comunicazione utilizzati per scambiare dati in rete, risulta essere quella di adoperare la
gestione di “dati untrusted” all’interno di ambienti controllati e separati logicamente dai dati
locali che teoricamente rientrano all’interno della cerchia trusted data.
Secondo tale principio operano i meccanismi di sicurezza informatica delle Sandbox, che
allocano delle piccole aree di memoria fisica e volatile per dedicarla ad uso esclusivo di
applicativi guest e quindi untrusted .
Il principio di funzionamento delle sandbox risulta ottimale in un contesto di ricerca in cui
l’obiettivo risulta essere quello studiare il comportamento di virus o codice malevolo in
generale.
Attraverso le sandbox è possibile infatti eseguire codice all’interno di ambienti virtuali e nel
contempo gestire ed osservare il comportamento dello stesso attraverso strumenti messi a
disposizione dall’ambiente.
Gli strumenti implementati dalle sandbox permettono ad esempio l’analisi di chiamate di
sistema effettuate dagli applicativi in esecuzione oppure l’impostazione di policy di sicurezza
relative all’ambiente operativo sviluppato, cosi da di prevenire situazioni anomale
potenzialmente rischiose.
Si pensi ad esempio all’esecuzione di un codice all’interno di una sandbox, se si verifica la
circostanza in cui l’applicativo richiede l’accesso al ramo root del file system, questo potrebbe
comportare l’insorgere di problematiche di sicurezza, perché si verificherebbe la circostanza
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che vedrebbe il programma malevolo ritrovarsi libero di operare fuori dall’ambiente untrust
dove era stato inizialmente messo in esecuzione.
L’applicazione di una policy che neghi questo evento in tale circostanza risulta indispensabile
per gestire in maniera oculata l’esecuzione controllata dell’applicativo, ma ovviamente quanto
esposto rappresenta solo un esempio non esaustivo il cui obiettivo risulta essere solo quello di
dare la possibilità di comprendere la complessità della gestione delle policy.
L’aspetto fondamentale di cui si deve essere a conoscenza è che sia l’aumentare della
complessità del contesto operativo che quella dei dati trattati dalle applicazioni rappresentano
tutti fattori che comportano un aumento esponenziale della complessità di gestione dei
processi di tracing delle attività.[12]
Come detto, molti codici virali sono programmati in maniera tale da mutare il proprio
comportamento nel caso in cui si accorgano di essere eseguiti su ambienti trust, questo al fine
di non permettere il rilevamento del loro comportamento malevolo agli occhi dei sensori di
sicurezza installati sull’elaboratore .
In passato sono stati studiati da parte dei ricercatori di sicurezza casi in cui i malware sono
riusciti ad individuare la tipologia di sandbox in esecuzione al’interno di una macchina, ed
operare di conseguenza tecniche di bypassing delle protezioni sfruttando vulnerabilità della
sandbox stessa.
Attualmente molte sono le soluzioni che si cercano di mettere appunto per evitare di
permettere l’identificazione del contesto operativo virtuale da parte di malicious code.[13]
Da tempo ormai tutti i malware vengono dotati da parte dei loro autori di componenti che
adottano tecniche di anti-analisi,anti-virtualizzazione ed anti-debugging.
Esistono infatti delle caratteristiche chiave possedute dai sistemi virtuali e dagli strumenti di
debugging che ne permettono quindi l’identificazione rispetto agli ambienti reali.
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Si pensi ad esempio ad un ambiente virtualizzato riprodotto utilizzandola tecnologia Vmware,
questo framework infatti crea come dispositivo di rete un device virtuale che avrà come
prefisso di rete un indirizzo predefinito ed univoco della casa produttrice, tale caratteristica
potrebbe permettere ad un malware di identificare con estrema accuratezza l’ambiente
operativo su cui si trova in esecuzione.
Discorso analogo può essere condotto nell’identificazione dal parte del malware del Vga
adapter utilizzato da vmware, che può essere identificato dalla stringa del device ‘Bus-Logic
BT-958’ o ‘pcnet32’.
Quanto esposto ( ma la lista di esempi potrebbe continuare ) potrebbe quindi permette al
malware di identificare un ambiente virtuale e quindi alterare il proprio comportamento, per
non permettere l’identificazione delle proprie capacità malevole.

Per quanto riguarda le attività svolte dai software di debuging,vale il medesimo concetto già
discusso per gli ambienti virtuali, alcuni tool di debug utilizzano infatti dei driver particolari
per comunicare con altre componenti del sistema e con il kernel, questi driver hanno dei nomi
ben definiti, conosciuti ed identificabili all’interno dell’ambiente operativo di riferimento.
Questa circostanza potrebbe permettere ad un malware di identificare la presenza all’interno
di un sistema operativo di questi files ed identificare potenzialmente l’esecuzione della propria
istanza come facente parte di un ambiente controllato.
Altre tecniche di identificazione di ambienti controllati si basano infine sui test di connessione
alla rete e ai clock del sistema in diversi contesti operativi.
La lista degli elementi che possono permettere l’identificazione di un ambiente virtuale e/o di
un software di debugging e vasta ed in costante aggiornamento, ma una loro trattazione
dettagliata esula dagli obiettivi di questo testo.[14]
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2 .2 Il progetto honeynet.org
L’honeynet project è un’organizzazione noprofit di ricerca, il cui obiettivo è quello di
sviluppare tool di sicurezza informatica open source relativamente alle honeynet.
L’organizzazione è costituitala diversi team dislocati in giro per il mondo che si occupano di
sviluppare software ed effettuare ricerche nel campo della sicurezza informatiche nonchè di
educare gli utilizzatori di internet ad un utilizzo più consapevole delle tecnologie informatiche.
Honeynet .org grazie al rilascio periodico di alcuni paper digitali, che spiegano anche in
maniera dettagliata come funzionano determinate minacce digitali, permette anche ad utenti
che possiedono una cultura informatica non avanzata, di adottare delle misure per proteggerei
propri dati ed i propri sistemi.

2.2.1

Honeynet.it

Ad oggi le honeynet rappresentano uno strumento efficace per identificare minacce e
vulnerabilità di sistemi digitali
L’emulazione di servizi telematici come la realizzazione di un server web piuttosto che di
database remoti all’interno di ambienti controllati gestiti dalle honeynet raccoglie al proprio
interno un ampio spettro di analisi sulle problematiche digitali di sicurezza a livello enterprise.
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Tra gli elementi maggiormente analizzati trovano posto le email, la motivazione è data dal
fatto che sempre più spesso vengono utilizzate da malintenzionati come vettore di
trasmissione di codice virale.
Le email sono un elemento ideale per nascondere codice virale ( sia a livello di allegati che
all’interno del corpo delle stesse) in grado di recare danni a sistemi informatici in termini di
furto di dati o nei casi peggiori di fungere da cavallo di troia per l’accesso ad aree digitali
protette.
Nel 2009 nasce, da un’idea di Marco Riccardi, l’italian Honeynet project , un gruppo di ricerca
costituito da professionisti nel campo della sicurezza informatica, rappresentante l’italian
chapter del progetto honeynet.org sopradiscusso.
L’obiettivo del gruppo di ricerca, costituito tra gli altri dal professor Marco Cremonini
dell’università degli studi di Milano, risulta essere quello di sviluppare degli strumenti di
studio sui malware,che rappresentino un ulteriore valore aggiunto ai tools già sviluppati dagli
altri team in giro per il mondo.
Il risultato di questi studi è stato quello di sviluppare il software Dorothy2,inizialmente
concepito come lavoro di ricerca nell’ambito della tesi di laura in sicurezza dei sistemi e delle
reti informatiche da parte di Marco Riccardi e successivamente ampliato nelle funzionalità e
nelle capacità operative dal lavoro di altri ricercatori nel campo della sicurezza informatica.
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2.3 Dorothy 2

2.3.1

Il software Dorothy 2

Il framework dorothy è un ambiente operativo scritto in linguaggio ruby, il cui compito
consiste nell’acquisire in input i malware provenienti da reti honeynet per studiarne in
maniera approfondita il comportamento all’interno di un ambiente virtuale controllato e gestito
dallo stesso software.
Compito di Dorothy2 risulta essere inoltre quello di generare un report relativo ai
comportamenti scaturiti dall’esecuzione dei file esaminati.
Dorothy2 è quindi un framework sviluppato per l’esecuzione massiva e l’analisi dei malware,
che basa la propria efficacia sullo studio del traffico di rete prodotto da macchine virtuali su
cui vengono posti in esecuzione i codici malevoli. In più è anche in grado di riconoscere la
creazione di nuovi processi all’interno ei sistemi operativi utilizzati in qualità di macchine
sandbox confrontandone la lista di quelli attivi con una propria creata in precedenza rispetto
all’esecuzione del processo .
Dorothy 2 è stato sviluppato attraverso l’implementazione di un’architettura modulare, al fine
di permettere la modifica futura ad una componente senza per questo dover avere la necessità
di apportare cambiamenti radicali anche alle altre parti del codice.
Le componenti che costituiscono il framework Dorothy sono :
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Malware collection Module (MCM)
rappresenta il modulo che si occupa della collezione dei malware, reperendo le informazioni
attraverso l’acquisizione da sistemi honeypot .
Compito del MCM è quello di acquisire tali dati e salvarli all’interno di un repository , per
consentirne analisi future ad altre componenti.

Virtual Honeypot
È il modulo che si occupa, a seguito dell’acquisizione dei malware, di eseguire il trasferimento
degli stessi all’interno di ambienti virtuali protetti in cui potranno essere eseguiti e quindi
analizzati. L’esecuzione dei malware avviene all’interno di una rete protetta al fine di
salvaguardare la sicurezza dell’intera infrastrutture e delle macchine host che realizzano gli
ambienti virtuali.

Network analysis module (NAM)
È il modulo che si occupa dell’analisi e del collection del traffico di rete prodotto dalle
macchine Sandbox durante l’esecuzione al loro interno dei codici malware.
L’utilizzo di questo modulo permette di ricavare molte informazioni sui malware, come ad
esempio quelle relative agli interlocutori da loro contattati a seguito della compromissione di
una macchina, ai protocolli utilizzati per comunicare e alle modalità con cui vengono
scambiati i dati.

Data extraction Module (DEM)
Il compito di questo modulo è quello di ricevere in input i dati grezzi prodotti dal modulo
NAM durante la propria attività, ed estrarre da questi le informazioni veramente rilevanti
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sull’attività dei malware in esecuzione. Il modulo permette spesso di tracciare in maniera
chiara il profilo del malware analizzato permettendone ad esempio lo studio dei comandi
inviati tra gli zombie ed i C&C

Geolocation Module (GLM)
A seguito del’analisi dei file relativi al traffico di rete e dell’estrazione da questi degli indirizzi
ip degli interlocutori dei malware, il modulo in questione si occupa di tracciare una mappa
relativa alla posizione geografica dei server c&c

Infiltration module (IM)
È un modulo che a seguito dello studio sui meccanismi e sui protocolli di comunicazione tra i
malware in esecuzione all’interno delle sandbox e i C&C, si occupa di eseguire un vero e
proprio attacco informatico nei confronti dei C&C. Lo scopo risulta infatti essere quello di
instaurare una comunicazione con un C&C facendo credere a quest’ultimo di essere un suo
malware, cosi da acquisire quante più informazioni possibile sulla sorgente di attacco.
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Fig. 21 Schema concettuale relativo al frameworkDorothy2
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2.3.2

I limiti

Dorothy2 rappresenta certamente uno strumento di altissimo profilo tecnico-didattico, che
permette uno studio proattivo sui malware e sulle problematiche di sicurezza informatica,
tuttavia per i concetti esposti in precedenza,relativi alle nuove minacce digitali e ai nuovi
metodi di propagazione dei codici virali, legati anche all’evoluzione tecnologica e quindi
all’utilizzo di dispositivi mobili, si evincono dei limiti sulle capacità di acquisire informazioni
da tutte le fonti disponibili messe a disposizione dall’attuale livello tecnologico raggiunto.
Se gli attacchi provenienti da malware che tentano di trasformare delle macchine in zombie
che eseguono direttive impartite da C&C rappresentano ad oggi una tra le principali minacce
informatiche e se tali attacchi possono essere intercettati attraverso l’utilizzo di sistemi
honeynet e dirottati verso la piattaforma Dorothy permettono di acquisire un ampio spettro di
malware.
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Fig. 22 Schema procedurale che mostra le modalità operative del framework Dorothy2
Lo stesso non si può dire dei malware che vengono trasmessi attraverso lo strumento della
posta elettronica.
In altre parole non viene attualmente contemplata alcuna capacità di acquisire dati provenienti
dalle email da parte del framework Dorothy2.
Le email stanno per loro natura acquisendo un’importanza sempre maggiore nell’economia
della propagazione di codice malevolo attraverso il web.
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Questa problematica viene acutizzata dal fatto che anche i dispositivi di telefonia mobile
stanno registrando una vulnerabilità sempre maggiore nei confronti di questi problemi.
Dotare dorothy 2 di un nuovo ulteriore strumento, che gli dia la possibilità di acquisire codice
da testare attraverso le sue tecniche di analisi, permette certamente ai suoi utilizzatori di
acquisire una visione più chiara nei contenuti, sul comportamento dei codici malevoli in
propagazione sulla rete telematica in studio.

Fig. 23 Schema procedurale che mostra le modalità operative del framework Dorothy2 a
seguito dell’implementazione del modulo di mail inspection
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Capitolo 3

Il modulo di mail inspection

Il 3 capitolo dedica la propria trattazione allo sviluppo del modulo di mail inspection per il
framework Dorothy2.
Ampio spazio verrà focalizzato sullo studio degli obiettivi che l’applicazione realizzata
possiede e sulle componenti in termini di librerie esterne ed ambienti operativi scelti allo
scopo di permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’analisi verrà inoltre condotta sullo studio delle tecniche utilizzate per acquisire i dati e sui
test effettuati per garantire il corretto trattamento del maggior numero possibile di casi
presentabili e di gestione di eventuale eccezioni e/o situazioni anomale.
Lo studio delle email rappresenta il tentativo di dotare la piattaforma Dorothy2 dello
strumento che fino a questo momento è mancato per garantire un controllo sui codici
malevoli a 360 gradi.
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Lo sviluppo di un modulo di mail inspection permetterà alla piattaforma di avere la possibilità
di comprendere i metodi di propagazione dei codici virali attraverso lo strumento della posta
elettronica.
Lo studio sulle email permetterà di definire in maniere sempre più marcata,la correlazione che
intercorre tra la diffusione dei malware attraverso la posta elettronica e la tipologia di utilizzo
che si fa della propria casella email, cosi da garantire ad esempio analisi atte ad identificare
le origini geografiche degli attacchi apportatati ai danni di possessori di conti economici
online,comprendendone in maniera più approfondita le tecniche di elusione dei sistemi di
protezione antifrode telematica.
In fine attraverso l’impiego di questo nuovo strumento potranno essere analizzate le tecniche
utilizzate dagli spammer per inviare posta indesiderata agli internauti di tutto il mondo .

3.1 Le specifiche del modulo
Il modulo di mail inspection si occupa di acquisire delle email con eventuali relativi allegati,
da diverse caselle di posta elettronica utilizzando i protocolli pop3 ed imap.
Il modulo procede al download del contenuto in questione direttamente dai rispettivi server
mail del dominio di appartenenza.
Al termine del download del contenuto, viene generata un copia locale dei file scaricati al fine
di consentire un’analisi dei dati offline e di permettere attività di debug di eventuali anomalie
presenti.
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Inoltre le analisi che dovranno essere condotte risultano altamente configurabili e
personalizzabili grazie all’introduzione di alcune variabili presenti all’interno del file di
configurazione Source.yml già impiegato da Dorothy2 per il settaggio di altri parametri quali
ad esempio l’impostazione del tipo di contenuto da analizzare e la definizione delle cartelle e
delle credenziali da impiegare per avere accesso ai dati.
Uno studio approfondito sulle possibili customizzazioni delle impostazione del
comportamento del modulo di mail inspection verranno trattate con maggiore livello di
dettaglio più avanti nel corso di questa trattazione.

3.1.1

I requisiti funzionali

I requisiti funzionali rappresentano tutto ciò che il modulo sviluppato deve poter fare e
specificano quali funzioni il sistema deve fornire per soddisfare i bisogni richiesti .
I requisiti funzionali vengono classificati in base alla loro importanza in Must ( requisiti
indispensabili ) Should ( requisiti la cui presenza è molto importante al fine di svolgere
correttamente gli obiettivo prefissati) e May ( requisiti che pur non essendo indispensabili per
permettere all’applicazione di svolgere le proprie attività ne rappresentano certamente un
valore aggiunto )

MUST: linguaggio di programmazione Ruby
Al fine di garantire la continuità del progetto Dorothy2 e la compatibilità tra le componenti, il
modulo di mail inspection deve essere sviluppato utilizzando il linguaggio di programmazione
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Ruby, utilizzando specificamente la versione 1.9.3 di tale linguaggio, cosi da evitare
incompatibilità con altri elementi del sistema

MUST: integrazione del modulo in Dorothy2
Il modulo sviluppato deve essere integrato perfettamente all’interno del framework Dorothy2
al pari delle altre funzioni già implementate. Non deve quindi rappresentare una componente
esterna da chiamare in caso di necessità, ma una funzione integrata nel frame work
appartenente alla modulo Dorothy.

MUST: protocolli per gestione email
Il modulo di mail inspection deve supportare i protocolli di comunicazione pop3 ed imap, per
garantire la possibilità di operare con caselle di posta elettronica che facciano uso di uno o
dell’altro metodo di gestione del contenuto email.

SHOULD: Automatic signature update
Il sistema dovrebbe possedere un meccanismo che permetta l’update automatico delle nuove
signature rilasciate dalla comunità internazionale per l’identificazione delle email di phishing

SHOULD: parametri configurazione accesso account integrati
Il sistema dovrebbe prevedere la presenza all’interno dei propri file di configurazione ( già
utilizzati in Dorothy per contenere altre variabili di sistema) delle informazioni sugli account
che si vorrebbe utilizzare per eseguire le analisi
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MAY : multi regexp patter url identification
Il sistema dovrebbe avere diversi pattern per il riconoscimento degli url dalle stringhe prese in
esame.

MAY: Implementazione del sistema multhread
Il sistema dovrebbe poter operare in modalità multithread, al fine di poter operare il download
delle email da più caselle di posta elettronica contemporaneamente.

MAY: Cancellazione delle email dalle caselle di posta elettronica
Il modulo dovrebbe poter dare la possibilità all’utilizzatore di poter scegliere se cancellare o
meno le email dalle rispettive caselle di posta elettronica a seguito del download in locale
delle stesse

MAY: Sviluppo di un quadro di avanzamento visibile all’utente
Il sistema dovrebbe mostrare a video l’avanzamento nelle operazioni di analisi, in modo da
rassicurare l’utilizzatore sul corretto funzionamento del modulo, durante le fasi che richiedono
il download di lunghe moli di dati

74

3.1.2

I requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali si occupano di descrivere vincoli sui servizi offerti dal sistema e sul
processo di sviluppo delle sue componenti.

Requisiti prestazioni:
Al fine di poter eseguire in maniera corretta i test per cui è stato sviluppato, il modulo
implementato deve poter operare all’interno di un ambiente dotato di connessione ad internet
ADSL ad alta velocità, cosi da evitare possibili problemi legati ai timeout relativo alla
connessione verso il server ospitante le caselle di posta elettronica e quindi causare errori di
download di elevate moli di dati.

Requisiti di portabilità:
Il sistema deve poter funzionare su tutti gli ambienti operativi previsti per il framework
Dorothy2.
Non devono essere implementati elementi che ne vincolino l’utilizzo all’interno di specifici
contesti a discapito di altri.
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I casi d’uso

Id
Titolo
Descrizione
Attori
Pre-condizioni

Post-condizioni
Scenario principale

Scenario secondario

Acquisizione_pop3/imap
Esecuzione modulo con account pop3/imap
Si eseguirà il modulo di mail inspection utilizzando un account
di posta elettronica di tipo pop3/imap
Modulo phishing in BFM
Il sistema possiede tutte le componenti correttamente installate
I parametri email sono stati inseriti all’interno del file
source.yml
Il sistema restituisce a video l’esito dell’elaborazione
L’utente esegue il framework dorothy2
Il modulo di mail inspection (MI) si collega al server mail
impostato nel file di configurazione
Il server mail autentica il modulo di MI
Il MI esegue il download in locale delle email presenti
all’interno del server mail
Il MI invia gli (eventuali) allegati scaricati alla funzione
load_malware
Il MI invia il corpo delle email scaricate alla funzione phishing
Il MI mostra gli eventi occorsi all’utente
Il MI informa l’utente che le operazioni si sono concluse in
modo corretto
3b. Il server mail risponde al Modulo di MI che le credenziali
fornite sono errate
3c. Il server mail risponde al modulo di MI che è stato superato
il limite massimo di tentativi di autenticazione nell’arco di
15min per l’account in questione .
4b. il modulo di MI non può eseguire il download in locale delle
email, perché non possiede i permessi di scrittura sulle cartella
di destinazione
4c. il modulo di MI non può completare il download perché la
connessione internet risulta troppo lenta, comportando il timeout
della comunicazione con l server mail
4d. Il modulo di MI non può eseguire il donwload perché lo
spazio presente sul disco rigido, risulta esaurito
8b il modulo di MI informa l’utente che una delle procedure
operative ha generato un errore
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Id
titolo
Descrizione

Attori
Precondizioni

Phishing_ analisys
Esecuzione del test per analisi phishing
In questa fase in modulo phishing riceve in input l’ email e
ne esegue i controlli necessari, restituendo l’esito dello
studio al chiamante
Modulo di analisi mail
Il modulo di MI ha eseguito correttamente il dowload delle
email all’interno della cartella locale predefinita

Post-condizioni

Il modulo di phishing analysis restituisce al modulo di MI
chiamante l’esito della mail

Scenario principale

Il modulo di phishing apre il file locale contenente la mail
da analizzare
Prende in analisi una riga alla volta il file della mail ( vedi i
casi d’uso metodo_1 e metodo_2)
Restituisce l’esito dell’analisi al chiamante

Scenario secondario

1b. Il file locale non esiste oppure il modulo di phishing
non ha i permessi per aprirlo

Id
Titolo
Descrizione

Attori
Pre-condizioni
Post-condizioni
Scenario principale

Scenari secondari

Analysis_1
Primo metodo di analisi phishing
Questo metodo prevede l’identificazione di potenziali email di
phishing eseguendo la ricerca di keyword e comparandone la
loro presenza all’interno dell’email
Modulo di analisi mail
La mail da analizzare sia stata caricata all’interno del modulo di
mail inspection
Il chiamante ha la consapevolezza se il metodo utilizzato ha
riconosciuto come phishing la mail passata in input
Il metodo di keyword search (KS) apre il file delle keyword
Il KS esegue una comparazione riga per riga del file delle
keyword con la stringa passatagli in input dal chiamante
Il metodo di KS trova una corrispondenza ed aggiorna il valore
delle variabili opportune
1b. Il metodo di KS non riesce ad aprire il file delle keyword
perchè questo non è presente
1c. il metodo di KS non riesce ad aprire il file delle keyword
perché non ne posside i permessi di lettura
3b. in metodo di KS non trova una corrispondenza tra la stringa
relativa all’email e al stringa presente nel file delle keyword
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Id
Titolo
Descrizione

Attori
Pre-condizioni
Post-condizioni
Scenario principale

Scenario secondario

Id
Titolo
Descrizione
Attori
Precondizioni
Postcondizioni
Scenario principale

Scenario secondario

Analisys_2
Secondo metodo di analisi
Questo metodo di analisi prevede l’identificazione di potenziali
email di phishing eseguendo la ricerca dell’url trovato
all’interno della mail con altrettanti url presenti all’interno di un
file
Modulo di analisi mail
La mail da analizzare sia stata caricata all’interno del modulo di
mail inspection
Il chiamante ha la consapevolezza se il metodo …
Il metodo di url search ( US) carica il file contenenti gli url
malevoli
L’US esegue una comparazione dell’url passato in input con
quelli presenti all’interno del file
L’US trova una corrispondenza ed aggiorna le variabili
opportune, per registrare le info sul db
1b. il file degli url non è presente in locale o non è aggiornato ,
quinfi l’US lo scarica
L’US non trova corrispondenza tra l’url passato in input e quelli
presenti al’interno del file

Ascii table fix
Fix url dei caratteri ascii
Risolve I problemi di riconoscimento degli url,favorendo
l’attività dei pattern delle espressioni regolari
Modulo ascii table
Venga fornito al modulo un url
L’url restituito in output risulta correttamente formattato
Il modulo di fix_ascii table (FAT) prende in input una stringa
Il FAT ricerca all’interno della stringa ricorsivamente un
carattere ascii e lo sostituisce con un carattere testuale
Il FAT restituisce al chiamante la stringa elaborata
2b. il FAT non trova caratteri ascii da convertire
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Diagramma delle sequenze del modulo di mail inspection
Caso d’uso: Acquisizione_pop3/imap

Fig. 24 schema del funzionamento ad alto livello del modulo di mail inspection

79
Caso d’uso : Analysis_1

Fig. 25 Caso d’uso Phishing_analisys per il modulo di mail inspetion
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Caso metodo 1

Fig 26. Caso d’uso Analysis_1 per il modulo di mail inspetion
Caso metodo 2

Fig. 27 Caso d’uso Analysis_2 per il modulo di mail inspetion
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Caso fixing ascii table

Fig. 28 Caso d’uso fixing_ascii_table per il modulo di mail inspetion
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3.1.4

Le modalità operative

Fig. 29 Modalità operative del modulo di mail inspection implementato

Lo schema mostra come le varie fasi relative alle procedure seguite dal modulo di mail
inspection e alla sua interazione con le altre componenti di dorothy2
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La prima parte prevede l’acquisizione delle informazioni necessarie per accedere agli account
di posta elettronica ed effettuare il download delle email. In questa fase vengono anche
caricate tutte le informazioni relative al tipo di analisi che si vorrà condurre con il modulo di
mail inspection.

La seconda parte prevede l’esecuzione ad opera del modulo di mail inspection del download
vero e proprio delle email dal server, salvandone il corpo ed i relativi allegati all’interno di una
cartella predefinita

In questa fase vengono analizzati tutti i file precedentemente scaricati dal mail server. Tutti gli
allegati verranno inviati alla funzione load_malware, seguendo lo stesso iter intrapreso dai file
provenienti dalle honeypot collegate a Dorothy2.
Per quanto riguarda il corpo delle email, questo verrà inviato alla funzione phishing, che ne
eseguirà i controlli opportuni e come si vedrà dettagliatamente in seguito con diverse tecniche
di analisi.

I risultati restituiti dalla funzione phishing, nel caso in cui questi rappresentino l’evidenza di
un’attività malevola, verranno salvati all’interno del db di Dorothy

Come detto in precedenza la selezione della modalità operativa da utilizzare è possibile
attraverso il parametro “metodo_di_analisi” presente all’interno del file Source.yml.
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Le tipologie di analisi eseguibile sono due:

Analisi basata sui malware:
Questa modalità prevede la raccolta di tutte le email scaricate dalle caselle di posta elettronica,
con conseguente invio del contenuto in questione al modulo di malware detection già presente
nella versione attuale di Dorothy2.
La piattaforma è in grado di analizzare i file al fine di identificarne potenziali criticità,
raccogliendo i dati da un filesystem predefinito o da una cartella remota rispetto al sistema
effettuando una connessione ssh.
Questa modalità agisce in maniera analoga alle due già presenti in dorothy2.
I file allegati vengono infatti trattati come dati locati all’interno di una cartella del filesystem
predefinito e quindi sottoposti a medesimi trattamenti di studio al fine di identificarne
potenziali elementi utili all’analisi.

Analisi basata sul phishing inspection:
Questa analisi rappresenta un’innovazione per la piattaforma dorothy2, perchè per identificare
potenziali vulnerabilità vengono introdotti nuovi strumenti e nuove politiche di analisi del
codice malevolo.
Attualmente le tecniche di individuazione di codice phishing risultano in costante sviluppo, il
motivo è da ricercarsi nell’abilita degli attacher di individuare e mettere a punto sempre nuove
tecniche di elusione dei sistemi antiphishing.
La scelta dei sistemi da implementare per l’identificazione di phshing e spam all’interno delle
mail non poteva non tenere conto di questo importantissimo fattore. La decisione che ha spinto
a dotare il modulo di mail inspection di strumenti in grado di aggiornarsi dinamicamente ad

85
ogni esecuzione al fine di possedere le signature più recenti provenienti da servizi di rete
esterni adibiti al medesimo scopo è quello di dare la possibilità all’utilizzatore della
piattaforma di impostare manualmente dei criteri che definiscano le politiche da adottare
nell’analisi che si vuole condurre.

Il modulo di mail analysis in modalità phishing inspection permette di eseguire due tipologie
di analisi :
Analisi Basata sulle signature
Da tempo esistono molti servizi online, che mettono a disposizione informazioni relative a
liste di indirizzi web, relativi ad altrettanti siti che sono stati classificati come svolgenti attività
di phishing.
L’analisi basata sulle signature, prevede la comparazione di una di queste liste con gli url
presenti all’interno delle email analizzate, al fine di ricercare corrispondenze.
La presenza all’interno di una mail di un link identificato come phishing site, permette di
accertare con un buon livello di sicurezza, che la mail in questione è una mail di phishing.
Il sito web dal quale il modulo di mail inspection preleva la lista di phishing site è
phishtank.com
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Fig. 30 Schema di funzionamento del modulo di mail inspection in modalità Analisi Signature

Analisi basata su keyword
L’analisi basata sulle keyword prevede la ricerca all’interno del campo body della mail di
alcune parole chiave che solitamente vengono utilizzate dai phisher per ottenere l’attenzione
dei propri interlocutori al fine di convincerli a rilasciare le proprie informazioni sensibili.
Lo studio delle email basato su parole chiave rappresenta certamente uno strumento molto
utile, ma che se impiegato in maniera non corretta può comportare la generazione di un
numero particolarmente elevato di falsi positivi.
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Fig. 31 Schema di funzionamento del modulo di mail inspection in modalità Analisi keyword

L’analisi delle email si concretizza quindi, in primo luogo con lo studio dei codici presenti
negli allegati contenuti all’interno delle email, al fine di ricercare informazioni ritenute
sospette dalla piattaforma, ed in secondo luogo, con l’ispezione dei dati testuali del corpo
delle email al fine di ricercare collegamenti a risorse esterne che a loro volta contengono
contenuto potenzialmente pericoloso per gli utenti che si troverebbero a visionarlo.
In quest’ultima circostanza l’analisi non si limiterebbe quindi allo studio del contenuto della
mail ma si spingerebbe fino all’accesso alle risorse web esterne alla mail, eseguendo da parte
del modulo vere e proprie attvità di crawling al fine di ricercare potenziali rischi legati a
minacce informatiche basate sul phishing contenute nei codici analizzati.
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3.1.5

Fasi di sviluppo del codice

Lo sviluppo del codice, prevede la creazione di varie funzioni, il cui compito consiste nello
svolgere determinate attività operative.
Le componenti sviluppate devono poi avere la capacità di dialogare tra di loro cosi da
scambiarsi informazioni utili a svolgere una corretta analisi sui dati.
Lo schema seguente mostra l’architettura di dorothy2, focalizzando le componenti
principalmente interessate dall’inserimento del codice prodotto al fine di realizzare in modulo
di mail inspection.

Fig. 32 Componenti di Dorothy2 da modificare per integrare il modulo di Mail inspection
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Dalla figura si evince come le lo sviluppo del modulo di mail inspection non preveda la
creazione e l’inserimento di nuovi files all’interno della piattaforma Dorothy2.
La creazione del modulo prevede l’inserimento all’interno di moduli già esistenti di
funzionalità aggiuntive atte ad implementare l’analisi delle email.
La motivazione è da ricercare nel fatto che Dorothy2 possiede già la capacità di analizzare
files per ricercare malware e lo stesso principio viene utilizzato per effettuare l’analisi degli
allegai delle email .
Per quanto riguarda l’inspection del corpo delle email è stato necessario sviluppare delle
funzionalità extra che ne permettessero l’analisi e ne dessero la possibilità di esprimere una
valutazione sulla malevolenza.
Le componenti interessate all’inserimento del nuovo codice sono state la BFM.rb il do_utils.rb
e il database utilizzato da Dorothy.
Si passeranno adesso in analisi i file appena citati, analizzando le componenti inserite, la loro
collocazione e l’eventuale interazione con le altre funzionalità dei metodi utilizzati
Il modulo è quindi implementato come insieme di metodi e funzionalità che interagiscono tra
di loro.

Il modulo BFM
BFM rappresenta la componente di Dorothy, che viene invocata all’avvio del sistema per
stabilire il flusso di analisi che verrà condotto dalla piattaforma.
Allo stato attuale vengono gestite 2 modalità operative, ssh e filesystem.
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La prima permette il prelievo dei codici malevoli da analizzare da un file system remoto e
catturati da un honeypot, la seconda permette l’analisi di files presenti all’interno di una
cartella specifica.
In entrambe le circostanze i file vengono prelevati uno alla volta e consegnati alla funzione
load_malw per l’analisi.
In questo scenario la soluzione implementativa che si è deciso di adottare prevede
l’inserimento di una terza opzione mail che segue il seguente flusso di controllo mostrato
nello schema seguente :
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Fig. 33 Schema di funzionamento ad alto livello della componente del modulo di mail
inspection all’interno del modulo BFM (diagramma di flusso )
BFM rappresenta la componente principale in cui risiede il codice che dirige le operazioni di
analisi del traffico email.
Per rendere snella e di facile comprensione questa componente si è deciso ( seguendo
l’esempio delle altre componenti presenti all’interno del modulo ) di creare dei metodi esterni,
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a cui viene fatto svolgere il compito di eseguire sottofunzioni utili al corretto svolgimento
dell’attività in questione.
Le sottofunzioni sono state inserite all’interno del modulo do_utils e richiamate quando
opportuno.
All’interno del modulo BFM sono presenti inoltre le chiamate alla funzione load_malware per
la gestione degli allegati ( funzione che tra l’atro risiede all’interno dello stesso file ) e la
funzione di aggiornamento del db, con le informazioni eventualmente ricavate dall’analisi dei
dati.
Da notare che in questa fase si è resa necessaria l’implementazione di una funzione di
salvataggio dati all’interno del db save_db_phishing , perché la natura e la tipologia di
informazioni da salvare all’interno del databsase, relativamente al flusso di dati che analizzava
il corpo delle email, non risultavano compatibili con quelle già presenti all’interno della
funzione di salvataggio db di BFM. La gestione degli allegati non ha richiesto tale modifica e
per quest’ultimi si è proceduto all’utilizzo della normale funzione di salvataggio nel DB.
BFM Fa uso della libreria “mail” sviluppata da Mikel (https://github.com/mikel/mail )per
eseguire il management delle email, dal download all’estrazione dei campi relativi agli header,
body ed allegati.

Il modulo Do_utils
Do_utils è il metodo che viene utilizzato in Dorothy2 per contenere tutte le funzioni
accessorie utilizzate dalle componenti principali per eseguire le proprie attività.
Al fine di non snaturare la logica concettuale di Dorothy, si è quindi deciso di ubicare le
funzioni create per il modulo di mail inspection all’interno di Do _utils.
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Fig. 34 Schema di funzionamento ad alto livello della componente del modulo di mail
inspection all’interno del modulo Do_utils (diagramma di flusso )
Di seguito la lista delle funzioni realizzate allo scopo di implementare il modulo di mail
inspection ed inserite all’interno del file Do_utils.rb

Funzione Phishing
Rappresenta la funzione più importante presente all’interno del modulo do_utils, il suo
compito è quello di caricare in input una mail, eseguirne le correzioni al codice, in termini di
codifica degli elementi, ricercare attraverso l’impiego di potenti espressioni regolari, la
presenza di codice url presente all’interno del corpo della mail ed invocare a seconda del tipo
di analisi che si vuole condurre i metodi necessari allo studio sul phishing.
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Funzione ascii_table_fix
Questa piccola funzione è stata introdotta con l’obiettivo di risolvere alcuni problemi di
codifica presenti all’interno di alcune email e che non le rendevano compatibili all’analisi con
i filtri delle espressioni regolari presenti all’interno della funzione phishing.

Funzione sec_entities_fix
Altra funzione che risolve bug minori, relativi a codifiche non riconosciute dai moduli di
analisi implementati nel modulo di mail inspection

Funzione Primo metodo
Questa funzione si occupa prevalentemente di prende il input il corpo della mail da analizzare
e di ricercare al suo interno le parole chiave che sono presenti nel file worlist.txt e che
identificano le “potenziali” email di phishing. Nel caso in cui venisse trovata una
corrispondenza allora la funzione esegue la ricerca sempre all’interno del body della mail di
campi html inputbox di tipo password.
Se anche questo secondo test, restituisce esito positivo, ciò sta ad indicare che con un buon
livello di sicurezza che si è davanti ad una email di phishing. Quindi la funzione restituisce al
suo chiamante ( ovvero la funzione phishing sopra definita) i risultati ottenuti.

Funzione Secondo metodo
La funzione secondo metodo alla sua invocazione, effettua controlli sulla presenza all’interno
dell’elaboratore locale da cui viene eseguita circa la presenza del file delle signature, prodotto
dal sito phishtank.com.
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Nel caso in cui il file non fosse presente o risultasse obsoleto, la funzione procederebbe al
download di una nuova copia dello stesso, eseguendone il download direttamente dal sito
ufficiale.
L’attività della funzione procede quindi con la comparazione degli url presenti all’interno del
file delle signature con quelli presenti all’interno del corpo della mail ricevuto in input.
Se si trovano delle corrispondenze, allora molto probabilmente la mail in questione sta
tentando di reindirizzare la propria vittima ad un sito di phishing.
Prima di restituire l’esito al chiamante, la funzione in questione potrebbe svolgere un ulteriore
analisi più approfondita di tipo “deep”, (disabilitata di default, ma attivabile attraverso il
settaggio della variabile deep_secondo_metodo = si) e che richiede uno sforzo computazionale
veramente notevole.
La caratteristica dell’analisi deep , risiede nella capacità di analizzare il corpo delle email alla
ricerca degli url web, anche non malevoli contenuti all’interno.
L’analisi degli url ha l’obiettivo di permettere un’ulteriore ricerca, all’interno della pagine da
loro referenziate, di una corrispondenza tra il contenuto di eventuali indirizzi web e quelli
presenti all’interno del file delle signature.
In altre parole la ricerca delle signature malevole oltre che sulle email verrebbe eseguita sulle
pagine web i cui indirizzi internet sono presenti all’interno del corpo delle stesse mail.
Anche in questa circostanza eventuali match verrebbero restituiti al chiamante della funzione.

Da notare che prima dell’implementazione del modulo di mail inspection, il framework
Dorothy2 possedeva già al proprio interno componenti che facevano uso di una libreria
utilizzata per il managment delle email.
La libreria in questione è la Tmail e serviva per permettere a Dorothy2 la cattura delle email
inviate dai malware all’interno di una macchina sandbox.
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Fig. 35 il sito RubyGems.org e le librerie per il management delle emails
Durante gli studi relativi all’implemetanzione del modulo di mail inspection, l’autore dello
stesso ha rilevato che a causa della recente migrazione di Dorothy2 alla versione di ruby 1.9.3,
la libreria Tmal è risultata incompatibile con il framework.

97

Fig. 36 Il sito web della gem ruby “Tmail”

Per tale motivo la scelta implementativa sul modulo di mail inspection è ricaduta sulla
funzione Mail di Mikel
La scelta di questa libreria è stata dettata dal fatto che possiede tutte le caratteristiche
necessarie allo sviluppo del modulo, tra cui si possono citare :

Capacità di effettuare il download di email sfruttando il protocollo pop3
Capacità di effettuare il download di email sfruttando il protocolo imap
Capacità di eseguire il download di allegati multipli contenuti all’interno di una mail
Compatibilità con la versione 1.9.3 di Ruby
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Arrivati a questa fase del processo, si è nella condizione di avere a disposizione tutti gli
elementi per implementare l’ambiente operativo necessario ad effettuare le analisi in questione
e procedere alla raccolta dei dati.
Il capitolo seguente si occuperà di raccogliere il materiale da sottoporre alle analisi del modulo
di mail inspection e di eseguire valutazioni sui risultati ottenuti.
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Capitolo 4
Preparazione dell’ambiente operativo

Lo sviluppo di un modulo di mail inspection,comporta in prima battuta l’implementazione di
un ambiente operativo comprendente tutte le componenti necessarie al corretto funzionamento
del software Dorothy2.
In questo capitolo si focalizzerà l’attenzione sugli aspetti procedurali che riguardano le
configurazioni hardware e software per l’implementazione di un ambiente operativo dedito
all’analisi di malware attraverso l’utilizzo del framwork in questione.
Il capitolo si articolerà in tre parti rispettivamente in cui verranno trattati:
Gli aspetti generali e preliminari alla creazione di un ambiente operativo.
Il reperimento delle risorse hardware necessarie alla riproduzione degli ambienti virtuali e
l’installazione dei software
La creazione delle caselle email necessarie ad eseguire i test di funzionamento del modulo di
mail inspection.
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4.1 Il reperimento delle risorse hw necessarie
all’ambiente operativo
Inizialmente è stato utilizzato un elaboratore informatico dalle caratteristiche “desktop”, ma
l’impiego di tale configurazione ha condotto a risultati poco soddisfacenti in termini di
prestazioni, quello che si è notato nel particolare è stata l’incapacità di eseguire un ambiente
sandbox congiuntamente al modulo NAM all’interno della stessa macchina fisica.
Tale problematica relativa a limiti prestazionali ha spinto verso l’implementazione di un
ambiente con un workstation dalle caratteristiche più performanti.
La tabella seguente mostra la comparazione tra le due architetture hardware utilizzate per lo
studio

Processore

Elaboratore hp
Intel core2vpro

Ram
Harddisk
Motherboard
Interfaccia ethernet

1x4gb 1333
1 250 gb
hp
Standard ethernet

chipset

Intel

Workstation fujitsu
Intel Xeon CPU e5-1607
3.00 Ghz x4
5 x 2Gb 1333 Mhz
4 x 2 tb Raid 0
D3128 (ATX)
Built-in 10/100/1,000 MBit/s
Intel® 82579 LM
Intel® C602

Fig.37 Configurazioni hardware dei due elaboratori utilizzati per i test

Lo schema seguente mostra invece l’ambiente operativo realizzato, visto dalla prospettiva
logica delle componenti software implementate
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Fig. 38 Schema delle componenti fisiche e virtuali necessarie per implementare un ambiente
operativo con il frameword Dorothy2
Lo schema mostra la presenza all’interno di un ambiente fisico realizzato dalla workstation,
l’installazione di un sistema operativo ubuntu v12
All’interno del sistema operativo fisico, si è proceduto all’installazione dei software che
realizzano il db di Dorothy2 e della virtualizzazione, rispettivamente postgresSql e Vmware
esxi5.
All’interno dell’ambiente virtuale vmware sono stati installati due sistemi operativi, uno per
implementare la Sandbox basato su windows xp SP3 ed un altro con Ubuntu v12 su cui sono
stati installati tutti gli applicativi che realizzano il NAM.
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4.2 Le configurazioni software
Per brevità di trattazione non verranno illustrate le procedure seguite per effettuare
l’installazione del sistema operativo fisico ne di quelli virtuali, si assumeranno già installati e
configurati anche i software necessari all’esecuzione del database e delle macchine virtuali.
L’accesso al managment delle macchine virtuali verrà realizzato con l’ausilio di un ulteriore
client con sistema operativo windows 7 su cui verrà installato il software Vmware vspehre
client .
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Fig. 39 La configurazione di Esxi all’interno della macchina reale linux

L’immagine raffigura l’interfaccia iniziale di vmware, dove è possibile notare la presenza
dell’immagine dell’ambiente virtuale VMWare ESXi 5 (2), la versione della macchina virtuale
utilizzata ( V10)
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Fig. 40 Configurazioni relative alla cpu per l’utilizzo della macchina virtuale

La scelta dei settaggi hardware corretti risulta un fattore molto importante per il buon
funzionamento dell’intera infrastruttura che si vuole realizzare. Nell’immagine si può notare
come sia stato necessario l’utilizzo di tutti e 4 i core fisici della workstation utilizzata e di
come sia stato richiesta l’attivazione dei servizi di virtualizzazione delle operazioni Intel vt-x
previste per il processore in uso ed appositamente dedicate allo scopo
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Fig.41 Configurazioni relative al partizionamento del disco rigido

L’immagine mostra la dimensione fisica del disco rigido utilizzato e la dimensione
dell’immagine che ospita i sistemi operativi implementati. La gestione delle immagini virtuali
non viene implementata utilizzando un unico file immagine, ma viene costituita da diversi file
per semplificare le operazioni di gestione dell’ambiente al software che si occupa della
virtualizzazione degli ambienti.
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Fig.42 impostazione della modalità bridged alla scheda di rete dell’ambiente virtuale

Al fine di creare due reti locali separate si installa una seconda scheda di rete virtuale su
vmware player impostando l’opzione bridged.
Questo permetterà alla macchina virtuale di essere collegata all’indirizzo fisico del router
connesso ad internet e quindi al client su cui è installato il software Vspere client.

Il settaggio delle impostazioni dell’ambiente di rete su cui andranno ad operare le macchine
virtuali, viene impostato grazie al software Vspere client dall’elaboratore con windows 7
Il settaggio più importante al fine di permettere la visibilità tra il sistema operativo Sandbox ed
il Nam è quello che vede l’inserimento di entrambi all’interno della stessa sottorete.
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A questo punto basta implementare i settaggi corretti alle 2 macchine virtuali e l’ambiente può
considerasi pronto per eseguire i test per cui è stato preposto

IL NAM
L’implementazione della macchina virtuale che si occuperà di gestire il NAM è stata realizzata
con la stessa distribuzione ubuntu v12 già utilizzata per realizzare la macchina fisica.
All’interno di questa macchina è stato necessario creare un utente Dorothy, che verrà utilizzato
dal software Dorothy2 presente all’interno della macchina fisica per accedervi attraverso il
protocollo ssh e scaricare i file pcap relativi al traffico di rete generato dalla macchina
Sandbox.
Per far si che Il Nam, riesca ad intercettare il traffico all’interno della sottorete di
appartenenza, si deve impostare la modalità di ascolto promiscuo nella scheda di rete, ed
utilizzare il software tcpdump per la generazione dei file pcap relativi al traffico catturato.

La macchina Sandbox
La macchina Sandox è stata realizzata attraverso l’implementazione di un sistema operativo
windows xp SP3, che non ha richiesto particolari settaggi, ma semplicemente l’impostazione
dell’ip relativo alla scheda di rete appartenente alla stessa sottorete del Nam e al fine di
consentire un accesso agevole del framework Dorothy2 all’interno della sandbox per eseguire
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l’upload dei malware ed il monitoring delle attività è stato disabilito il firewall di Windows e
tutte le sue protezioni.

4.3 Esecuzione dei test funzionali

L’ esecuzione dei test funzionali ha il compito di verificare l’effettiva capacità operativa del
modulo di mail inspection realizzato.
Per la realizzazione dei test funzionali sono stati utilizzati due indirizzi email diversi dai tre
che verranno utilizzati per condurre la sperimentazione.
Per inviare le email si è utilizzato un indirizzo appartenente al dominio italiano Virgilio.it,
mentre come destinatario la scelta è ricaduta su un indirizzo email del dominio Tiscali.it
Le email utilizzate per eseguire i test sono 6, gli schemi seguenti mostrano il loro contenuto e
la funzionalità del modulo di mail inspection che si vuole testare
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Prima email
Contenuto

Header
-----------------------------------------------------------Da: XXXXX@virgilio.it (XXXXXX@virgilio.it)
A:
<XXXXXX@tiscali.it>

Dettagli: Received: from (79.34.17.237) by webmail.virgilio.it; Mon, 24 Mar 2014 08:46:16 +0100
Message-ID: <144f30dde89.XXXX@virgilio.it>
Date: 24-mar-2014 7.46
From: "XXXXXXX@virgilio.it"
Reply-To: "XXXXXXX@virgilio.it"
To: XXXXXXXX@tiscali.it
Subject: test mail 1
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_Part_788181_15118901.1395647176393"
X-Originating-IP: 79.34.17.237

-----------------------------------------------------------

Body
--------------------------------------------------------questa è una mail di test
qui troviamo la keyword incriminata bankofamerica
qui abbiamo del testo irrilevante
e qui abbiamo un url rilevante ai fini di far scattare la signature del primo metodo
http://www.google.it
---------------------------------------------------------

Test da eseguire
L’unico obiettivo di questa mail è quello di accertare l’effettiva capacità del modulo di mail
inspection di ricevere email e parsarne correttamente il contenuto
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Snapshot Dorothy2 al termine dell’analisi eseguita

Fig. 43 esecuzione di Dorothy2 dopo l’elaborazione della mail 1

Conclusioni email 1

L’immagine mostra l’output di Dorothy2 a seguito del download della casella email del
dominio tiscali contenente la sola email 1.
Da notare che il numero di url rilevati all’interno della mail è 2. La motivazione è dettata dal
fatto che spesso all’interno del corpo delle email sono presenti sia la versione testuale che
quella html della stessa. Questo fa si che gli eventuali url presenti vengano rilevati 2 volte dal
modulo di mail inspection. Per quanto riguarda la rilevazione di codice malevolo , entrambi i
metodi di analisi non hanno rilevano nulla.
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Seconda email
Contenuto

Header
-----------------------------------------------------------Da:
XXX@virgilio.it (XXX@virgilio.it)
A:
<XXX@tiscali.it>
Dettagli:Received: from (79.34.17.237) by webmail.virgilio.it;

Mon, 24 Mar
2014 08:52:31 +0100
Message-ID: <144f3139980.XXX@virgilio.it>
Date: 24-mar-2014 7.52
From: "XXX@virgilio.it"
Reply-To: "XXX@virgilio.it"
To: XXX@tiscali.it
Subject: test mail 2
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_Part_788285_32331244.1395647551930"
X-Originating-IP: 79.34.17.237

-----------------------------------------------------------

Body
--------------------------------------------------------qui inseriamo l'url contenente l'inputbox
https://securemail.unimi.it/iwc_static/layout/login.jsp
---------------------------------------------------------

Test da eseguire
L’obiettivo di questo test è quello di dimostrare la capacità del modulo di mail inspection di
non rilevare come malevola una email che contiene un url che rimanda ad una pagina web
contenente campi input box relativi a richiesta credenziali.
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Snapshot Dorothy2 al termine dell’analisi eseguita

Fig. 44 esecuzione di Dorothy dopo l’elaborazione della mail 2

Conclusioni email 2
Come nel caso precedente è possibile notare come il numero di url parsati è uguale a 2 e che
non viene rilevato alcun comportamento malevolo da parte della mail in questione
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Terza email
Contenuto
Header
-----------------------------------------------------------Da:
XXX@virgilio.it (XXX@virgilio.it)
A:
<XXX@tiscali.it>
Dettagli:Received: from (79.34.17.237) by webmail.virgilio.it;

Mon, 24 Mar
2014 08:53:43 +0100
Message-ID: <144f314b2fc.carlo.bianchi864@virgilio.it>
Date: 24-mar-2014 7.53
From: "XXX@virgilio.it"
Reply-To: "XXX@virgilio.it"
To: XXX@tiscali.it
Subject: test mail 3
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_Part_788306_24333051.1395647623989"
X-Originating-IP: 79.34.17.237

-----------------------------------------------------------

Body
--------------------------------------------------------qui inseriamo la parola incriminata bankofamerica
qui troviamo l'url contenente un
inputbox https://securemail.unimi.it/iwc_static/layout/login.jsp
---------------------------------------------------------

Test da eseguire
L’obiettivo di questo test è quello di dimostrare la capacità del modulo di mail inspection di
riconoscere come “potenziale” email malevola un messaggio di posta elettronica all’interno
della quale vi sia la presenza di una keyword appartenente ad una lista di parole considerate di
uso comune tra i phisher ed un url rimandante ad una pagina web contenente campi input box
di richiesta credenziali
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Snapshot Dorothy2 al termine dell’analisi eseguita

Fig. 45 esecuzione di Dorothy dopo l’elaborazione della mail 3

Conclusioni email 3
Come dimostra l’output fornito dal framework Dorothy2, la mail in questione è stata
considerata come phishing potenziale e la parola keyword che ha fatto scattare una delle due
signature è stata “bankofamerica”
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Quarta email
Contenuto
Header
-----------------------------------------------------------Da:
XXX@virgilio.it (XXX@virgilio.it)
A:
<XXX@tiscali.it>
Dettagli:Received: from (79.34.17.237) by webmail.virgilio.it;

Mon, 24 Mar
2014 09:37:26 +0100
Message-ID: <144f33cb5aa.XXX@virgilio.it>
Date: 24-mar-2014 8.37
From: "XXX@virgilio.it"
Reply-To: "XXX@virgilio.it"
To: XXX@tiscali.it
Subject: test mail 4
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_Part_789523_5246990.1395650246114"
X-Originating-IP: 79.34.17.237

-----------------------------------------------------------

Body
--------------------------------------------------------inseriamo l'url malevolo rilevato da phishtank
http://www.unimi.it/corsi_istituti/corsiUrlb.jsp
inseriamo un altro url irrilevante
http://wwww.google.it
---------------------------------------------------------

Test da eseguire
L’obiettivo di questo test è dimostrare la capacità del modulo di mail inspection di riconoscere
all’interno del corpo di una email la presenza di un url considerato malevolo dalle signature
presenti nel file fornito dal sito phishtank.com
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Snapshot Dorothy2 al termine dell’analisi eseguita

Fig. 46 esecuzione di Dorothy dopo l’elaborazione della mail 4

Conclusioni email 4
Per semplificare è stato inserito manualmente all’interno del file delle signature di phishtank
l’url “http://www.unimi.it/corsi_istituti/corsiUrlb.jsp”. Come dimostra l’immagine, l’url viene
rilevato malevolo dal modulo di mail inpsection. Il test ha quindi dimostrato la capacità del
modulo di riconoscere le signature fornite da phishtank.com

117
Quinta email
Contenuto
Header
-----------------------------------------------------------Da:
XXX@virgilio.it (XXX@virgilio.it)
A:
<XXX@tiscali.it>
Dettagli:Received: from (79.34.17.237) by webmail.virgilio.it;

Mon, 24 Mar
2014 10:21:53 +0100
Message-ID: <144f3656728.XXX@virgilio.it>
Date: 24-mar-2014 9.21
From: "XXX@virgilio.it"
Reply-To: "XXX@virgilio.it"
To: XXX@tiscali.it
Subject: test mail 5
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_Part_791402_22461381.1395652913006"
X-Originating-IP: 79.34.17.237

-----------------------------------------------------------

Body
--------------------------------------------------------inseriamo un url contenente una pagina web non contenete codice pericoloso , ma al cui
interno vi è la presenza di un link considerato malevolo da phishtank
http://downyours.org/flt/dy-scamtrack-cctld-8bd3b3ca1a2842f483129dd1b53f33a2.html
qui inseriamo un url irrilevante
http://www.google.it
---------------------------------------------------------

Test da eseguire
L’obiettivo del test è dimostrare la capacità del secondo metodo di analisi di funzionare in
modalità deep, ovvero di avere la capacità di riconoscere all’interno delle pagine web
referenziate dagli url presenti dentro al corpo delle email analizzate, gli url presenti all’interno
del file phishtank.com

118
Snapshot Dorothy2 al termine dell’analisi eseguita

Fig. 47 esecuzione di Dorothy dopo l’elaborazione della mail 5

Conclusioni email 5
L’immagine mostra la capacità del modulo di mail inpsection di funzionare in modalità deep.
Il modulo ha infatti avuto la capacità di accorgersi che all’interno della pagina web presente
all’indirizzo http://downyours.org/flt/dy-scamtrack-cctld-8bd3b3ca1a2842f483129dd1b53f33a2.html
Vi era la presenza di un url riconosciuto come phishing dal file delle signature di phishtank,
l’url in questione è http://habbo-login.wg.am
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Sesta email
Contenuto
Header
-----------------------------------------------------------Da:
XXX@virgilio.it (XXX@virgilio.it)
A:
<XXX@tiscali.it>
4 File Scaricali tutti
VULCANO - UNIV. STUDI MILANO -.pdf (27.1
Allegati:
KB);
ts.rb (454 bytes);
text.zip (145 bytes);
text.txt (34 bytes);
Received:
from
(79.10.59.67)
by
webmail.virgilio.it;
Sun, 30 Mar
Dettagli:
2014 16:53:50 +0200
Message-ID: <145137b78dd.XXX@virgilio.it>
Date: 30-mar-2014 14.53
From: "XXX@virgilio.it"
Reply-To: "XXX@virgilio.it"
To: XXX@tiscali.it
Subject: test mail 6
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_Part_183370_29407353.1396191230230"
X-Originating-IP: 79.10.59.67

-----------------------------------------------------------

Body
--------------------------------------------------------questa mail contiene 4 allegati
---------------------------------------------------------

Test da eseguire
L’obiettivo del test è quello di dimostrare la capacità del modulo di mail inspection di riuscire
ad eseguire il download di email contenenti allegati multipli.
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Snapshot Dorothy2 al termine dell’analisi eseguita

Fig. 48 esecuzione di Dorothy dopo l’elaborazione della mail 6

Conclusioni email 6
L’immagine mostra come il modulo di mail inspection sia riuscito ad eseguire il download
degli allegati delle email al fine di metterli a disposizione del modulo load_malware di
Dorothy2 e quindi sottoporli all’analisi.

Conclusioni finali

Dai test condotti si evince come il modulo di mail inspection riesce a svolgere correttamente i
compiti per cui è stato sviluppato.
A seguito di ciò l’ambiente operativo risulta pronto ad eseguire analisi sugli indirizzi email di
test, il capitolo seguente si occupa di eseguire i test sulle tre caselle di posta elettronica che
sono state sottoposte per diversi mesi alla diffusione massiva su siti specialistici dei vari settori
analizzati

121

4.4 Ruby e la programmazione ad oggetti
Ruby è un linguaggi di programmazione open-source, ideato da Yukihiro “Matz” Matsumoto,
che base le proprie caratteristiche su una fusione di linguaggi di programmazione come Perl,
Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp, al fine di creare un linguaggio di programmazione in grado di
bilanciare programmazione funzionale con programmazione imperativa.
La prima release è stata pubblicata nel 1995 e nel 2006 è stato universalmente riconosciuto
dalla comunità informatica mondiale
Come dimostrano gli studi condotti da TIOBE[20]

Fig. 49 Andamento della popolarità del linguaggio Ruby[20]
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Attualmente Ruby è uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati a livello globale, uno
dei motivi di questo grande successo è dovuto al numero sempre crescente di librerie
disponibili per questo linguaggio di programmazione.
Le librerie aggiungono nuove funzionalità operative mettendole a disposizione di tutti coloro
che decidono di sviluppare proprio codice utilizzando questo linguaggio di programmazione.
La distribuzione delle librerie di funzioni è resa possibile grazie a Rubygems (rubygems.org)
il gestore di pacchetti utilizzato da ruby che fornisce un formato standard per distribuire i
pacchetti e le librerie scritte in ruby.
Il sistema prevede inoltre un meccanismo automatico semplificato, che permette ad ogni
sviluppatore di effettuare il download delle gemme ( cosi si chiamano i file delle librerie in
Ruby ) direttamente in locale sul proprio elaboratore, e renderle subito disponibili all’utilizzo.
Roby on Rails è un frame work open source per applicazioni web scritto in Ruby da David
Heinemeier Hansson (http://it.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails) che annovera tra le proprie
caratteristiche la capacità di sviluppare applicazioni con meno codice rispetto all’utilizzo di
altri framework, al netto di una configurazione minimale richiesta per implementare
l’ambiente operativo.
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Capitolo 5
Analisi dei risultati ottenuti

5.1 Raccolta dei dati
Creazione delle mail di test
La conduzione dei test , viene effettuata seguendo le seguente procedura

Creazione delle mail di test
Messa in standby delle email, evitando di divulgare l’indirizzo l nel web
Iscrizione delle email presso sistemi online, suddivisi per categoria
Step successivi di iscrizione ai servizi mail
Analisi delle email e raccolta dei dati attraverso il modulo di mail inspection sviluppato
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Uno degli aspetti di maggiore importanza è legato al fatto che un’analisi esaustiva sul
comportamento dei flussi che regolano le email di phishing e più in generale di spam richiede
un periodo di raccolta dati di diversi mesi o anni.
Il tentativo che si vuole realizzare riguarda la fase iniziale di questo studio per permettere in
futuro di avere un quadro sempre più esaustivo sulle dinamiche che regolano i flussi di queste
email.

La sperimentazione viene condotta su indirizzi email free,uno degli aspetti da attenzionare è
quello di analizzare il comportamento degli stessi prima che il loro nome venga divulgato su
internet.
Al fine di evitare analisi sfalsate da variabili legate a problematiche “regionali”, si è optato per
la creazione di email con domini dislocati eterogeneamente nel web al fine di evitare l’utilizzo
di account appartenenti alla medesima posizione geografica.

Fig. 50 Dislocazione geografica dei domini delle email utilizzate per i test
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Data creazione email emails

Tipologia di target trattato

28/11/2013

XXX@hotmail.com.br Mailing list e nws letter

28/11/2013

XXX@hotmail.es

Forum underground

28/11/2013

XX@hotmail.fr

Online games e chat

Fig. 51 Andamento temporale delle email in ingresso alle caselle

Evento

periodo

Iscrizione a diversi siti (Prima fase)

16/1/2014 - 17/01/2014

Iscrizione a diversi siti (Seconda fase) 15/2/2014 - 17/02/2014
Iscrizione a diversi siti (Terza fase)

16/03/2014-17/03/2014

Tab. 52 periodi di iscrizione ai siti web relativamente alle tre email

La raccolta dei dati attraverso il modulo di mail inspection è stata eseguita in data 30/03/2014
La modalità operativa del modulo di mail inspection è stata :
Metodo di analisi = 3
Deep secondo metodo = si
Attachment analysis = si
Utilizzando una connessione adsl 2Mb
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Casella email

Numero di url totali
analizzati
XXX@hotmail.com.br 137
XXX@hotmail.fr
282
XXX@hotmail.es
360

Dimensione totale
dei dati scaricati
4.3 Mb
3 Mb
3.6Mb

Tempi di download
ed elaborazione
5minuti
10 minuti
15minuti

Fig.53 tempistiche di download ed analisi dei risultati ottenuti

Di seguito vengono invece mostrati gli Snapshot relativi al framework Doroty2 al termine
dell’analisi delle tre caselle email

Fig. 54 Output di dorothy2 a seguito dell’analisi delle email del dominio hotmail francia
(Online games e chat)
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Fig. 55 Output di dorothy2 a seguito dell’analisi delle email del dominio hotmail brasile
(Mailing list e news letter)
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Fig. 56 Output di dorothy2 a seguito dell’analisi delle email del dominio hotmail spagna
(Forum underground)
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5.2 Analisi dei risultati
Analizzando gli screenshot presenti nel capitolo precedente si può notare come il modulo di
mail inpsection abbia rilevato diverse criticità.
Relativamente alle email individuate, si cercherà in questa fase di analizzare alcuni casi tra
tutti quelli rilevati.
Dallo screenshot relativo alla casella di posta elettronica con dominio hotmail.fr è possibile
notare come il modulo abbia rilevato una mail inviata dall’indirizzo noreply@poste.it al cui
interno vi è la presenza di un link riconosciuto come malevolo eseguendo una comparazione
con le signature presenti all’interno del file di phishtank.
Per analizzare più in dettaglio quanto constatato dal modulo di mail inpsection , si possono
analizzare i file da lui prodotti relativamente ad ogni email scaricata in locale.
In particolare Dorothy2 per ogni email produce tre file rispettivamente

Raw_mail.txt : Questo file contiene al proprio interno il contenuto “grezzo” della mail
cosi come viene scaricata dal server, su questi dati non è stata applicata alcuna
operazione di decodifica.

Body_mail.txt : Questo file contiene al proprio intero esclusivamente il corpo
dell’email scaricata in locale

Analysis_mail : Questo file contiene il corpo della mail a seguito di operazioni di
codifica ed ottimizzazione, che ne permettono un parsing degli elementi più agevole

Analizzando il body prodotto dal modulo troviamo una pagina web apparentemente
appartenente a poste italiane
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Fig. 57 parte della pagina web prodotta dal modulo di mail inspection
Per acquisire maggior dettagli sulla mail si può analizzare il file grezzo prodotto dal modulo

Fig. 58 parte del file Raw_mail prodotto dal modulo relativamente all’email in questione

L’immagine mostra come il messaggio provenga dal dominio emkei.cz e non da un server di
poste italiane
Collegandosi attraverso il browser a questo indirizzo, si può notare la presenza di un tool che
permette l’invio di email fake
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Fig. 59 sito internet www.emkei.cz che permette l’invio di email fake

Proseguendo l’analisi del file grezzi prodotti dal modulo si nota che il link poste.it in realtà
punta ad un url differente da quello che apparentemente viene mostrato a video
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Fig. 60 Porzione del file analysis_mail relativa alla mail di phishing
Analizzando il link rilevato ci si può accorgere come questo punti ad un sito clone di quello di
poste italiane

Fig. 61 sito di phishing clone di poste.it
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Altro caso degno di nota , rilevato dal modulo di mail inspection è relativo alla mail con
dominio hotmail.com.br

Analizzando lo screenshot si può notare come con il primo metodo sia stata rilevata una mail
inviata dal dominio newdomain42v.com all'interno del corpo di questa mail è stata rilevata sia
una frase tra quelle presenti all'interno del file delle keyword (ovvero verify your account )
che un url puntante ad una pagina in cui vi è la possibilità che vi siano campi inputbox di
richiesta credenziali.
Procedendo con ordine, eseguendo quindi un controllo manuale sul file raw prodotto dal
modulo di mail inpsection può essere notata tra le altre cose la presenza delle parole chiave
solitamente utilizzate dai phishered il link malevolo

Fig. 62 porzione di codice del file analysis_mail relativo alla mail in questione
In questa circostanza il comportamento del modulo risulta essere quello di eseguire il
download della pagina web incriminata per poterne permettere un'analisi a posteriori

Analizzando quindi con un editor di testo la pagina web scaricata si può inoltre identificare
l'input box di richiesta credenziali che ha fatto scattare la signatura del modulo
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Fig. 63 porzione di codice del file web_page prodotta dal modulo di mail inspection

In entrambi i casi trattati la capacità puntuale del modulo di mail inspection di fornire tutti gli
elementi necessari per eseguire analisi statica sui file prodotti, permette in maniera agevole di
ricostruire il percorso malevolo dei file e degli script che sfruttano lo strumento della posta
elettronica per propagarsi

Dai risultati ottenuti possono essere inoltre tratte le seguenti conclusioni:
• Prima che il nome delle email venisse divulgato su internet, si è notata la presenza di
email pubblicitarie . Questa circostanza dimostra come parte dello spam presente
all’interno delle caselle email provenga già da fonti riconducibili al provider che offre
il servizio mail
•

Nel complesso non sono state rivelate particolari attività malevole, relativamente alle
email presenti all’interno delle tre caselle di posta elettronica sottoposte alle analisi .
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• E’ stata registrata come l’intensa attività di spam arrivata alle tre caselle, richiede
l’adozione di filtri adeguati a combattere la presenza di posta indesiderata.
• Rispetto al totale di url rilevati all’interno del corpo delle email mediamente, una
piccola percentuale non viene parsata a causa dei limiti del motore di crawling
implementato all’interno del modulo di mail inpsection ( da questa percentuale sono
da sottrarre ovviamente gli url che realmente risultano irraggiungibili da internet o non
risultano più validi )
•

Le tempistiche di studio e il numero di email utilizzate, non sono tali per poter
condurre uno studio completo sui flussi di malware a livello mondiale, ma l’obiettivo
dei test effettuati dimostra come l’ambiente sviluppato ne offra tutti gli strumenti
necessari a chi con mezzi più evoluti e potenti voglia cimentarsi in attività di indagine
più complessa, relativamente al comportamento dei malware che operano attraverso lo
strumento della posta elettronica.
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Capitolo 6
Sviluppi futuri e riflessioni

Lo sviluppo di un modulo di mail inspection ha rappresentato una sfida molto stimolante
nell’ottica della lotta ai malware.
L’attività di ricerca condotta, può in prima battuta aver dato l’impressione di sviluppare le
proprie attività all’interno di uno spazio operativo ristretto, ovvero quello delle email, ma
l’avanzare delle analisi ha dimostrato come il numero di elementi e tecnologie da utilizzare
per riuscire a condurre studi efficaci sulle attività malevole risultano ampi ed articolati.
Lo studio condotto ha dimostrato come ampie possano essere le varianti di codice presente
all’interno di una mail, in termini di codifiche utilizzate e modi diversi di rappresentare dati e
metadati.
Le attività di ricerca condotte hanno per tali motivi spinto l’autore delle stessa ad una
consapevolezza che vede ampi margini di miglioramento relativamente alla capacità operative
sia del modulo di mail inspection che della stessa piattaforma Dorothy2.
Questo capitolo si occupa di offrire al lettore alcuni spunti su possibili miglioramenti operativi
che possono essere apportati al modulo di mail inspection e alle sue componenti
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Il web crawlink
Uno degli aspetti che ha destano le maggiori criticità in termini di affidabilità nell’attività di
analisi è quella relativa alle attività di Crawling.
Per eseguire la ricerca di url malevoli all’interno delle pagine web i cui indirizzi sono stati
rilevati all’interno delle mail ispezionate, è stato utilizzato il modulo XXX di ruby .
Seppur tale scelta operativa risulti di facile implementazione, si è registrata l’evidente
incapacità in alcune circostanze di acquisire il contenuto da url, contenente codice mal
formattato.
Per rendere più efficace l’analisi in un numero maggiore di casi analizzati , la scelta di
implementare un sistema di crawling più efficace, magari utilizzando una componente esterna
al modulo di mail inspection, che si occupi solo di acquisire le informazioni presenti
all’interno delle pagine web, potrebbe permettere alla piattaforma di analizzare un numero
maggiore di dati rispetto a quanto fin ora possibile

Analisi offline di email
Attualmente il modulo di mail inspection ha la capacità di acquisire email, scaricandole
direttamente dai server mail dei domini di appartenenza, una caratteristica in grado di offrire
maggiore flessibilità di analisi potrebbe essere rappresentata dal fornire al modulo la capacità
di analizzare le email presenti all’interno di una cartella locale in formato eml, senza quindi la
necessità di vincolare la piattaforma Dorothy al fatto di essere necessariamente connessa ad
internet per svolgere le proprie funzionalità . La libreria utilizzata dal modulo di mail
inspection prevede la possibilità di analizzare file locali, quindi l’eventuale implementazione
di quest caratteristica, non richiederebbe modifiche radicali al codice modulare del modulo di
mail inpsection
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Ampliamento delle signature phishing disponibili
Attualmente il modulo di mail inspection per svolgere le analisi sulle email attraverso il
secondo metodo, fa uso di un file di signature, al cui intero sono presenti gli url malevoli
identificati come tali dalla comunità internazionale e revisionati dai gestori del sito internet
phishtank.com, dal quale tra l’altro il modulo scarica periodicamente la versione aggiornata,
contenente gli ultimi rilevamenti .
Seppur in costante aggiornamento e con un insieme di indirizzi particolarmente vasto ( allo
stato attuale in file vanta oltre 13000 signature) , dotare il modulo di mail inspection della
possibilità di operare con altri file di signature sviluppati da altri team di ricerca, permette
certamente una maggiore capacità di rilevamento di url malevoli rispetto alle capacità attuali.

Potenziamento delle capacità operative delle espressioni regolari implementate
Il modulo di mail inspection per eseguire ricerche sulle email e all’interno delle pagine web
utilizza delle espressioni regolari che permettono l’identificazione di url all’interno dei codici
utilizzati.
Le analisi condotte hanno dimostrato come le espressioni regolari utilizzate riescano nella
stragrande maggioranza dei casi trattati ad individuare il contenuto ricercato, isolandolo
adeguatamente dagli altri dati presenti all’interno dei file trattati.
In tale contesto è tuttavia possibile eseguire miglioramenti al codice implementato, al fine di
ottimizzare ulteriormente la capacità del modulo di mail inspection di ricercare il contenuto
desiderato.
Altri miglioramenti organizzativi possono essere condotti, sviluppando un sistema di gestione
delle espressioni regolari esterno al modulo di mail inspection, che permetta di intercambiare i
codici utilizzati adattandoli alla particolare tipologia di analisi condotta, magari inserendo le
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espressioni all’interno del file source.yml e interrogando di volta in volta l’utilizzatore della
piattaforma sul set di espressioni regolari da utilizzare

Ottimizzazione ed ampliamento degli algoritmi di rilevamento phishing
Attualmente il modulo di mail inspection ha la possibilità di eseguire due tipologie di analisi,
quella basata su keyword e quella basata su signature. Un miglioramento delle capacità
operative del modulo di mail inspection potrebbe essere rappresentato da un eventuale
introduzione di nuove metodologie di rilevamento, come ad esempio quella legata
all’individuazione di email malevole analizzando il mittente delle stesse e confrontandolo con
blacklist di indirizzi email presenti sul web

Analisi multiAccount e Multithread delle email
Attualmente il modulo di mail inspection esegue analisi su singoli indirizzi email, non risulta
infatti possibile impostare l’esecuzione di analisi relativamente a più account di posta
elettronica contemporaneamente.
La possibilità di poter impostare account multipli su cui eseguire la ricerca di potenziali
minacce informatiche potrebbe rappresentare un tentavo di ottimizzazione delle risorse,
veramente importante in gradi di assicurare lo studio su più caselle di posta elettronica e di
conseguenza anche su più tipologie di target.
Alla luce di quanto sopra esposto si potrebbe ipotizzare inoltre la conversione di parti del
codice principale del modulo di mail inspection in modalità multithread. Cosi facendo si
potrebbe eseguire l’analisi contemporanea di più email e di più account all’interno della stessa
esecuzione del framework Dorothy2.
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La migrazione ad un’eventuale architettura multithread del modulo di mail inspection,
riguarderebbe solo parte della componente ‘main’ del modulo ed esulerebbe le funzioni
presenti all’interno del file do-utils.rb che verrebbero chiamate contemporaneamente dai vari
processi in esecuzione e relativi ai vari account di posta elettronica implementati e alle loro
email.

Download di codice eseguibile dalle pagine web analizzate
Sempre più spesso all’interno di pagine web vengono inseriti codici malevoli, che prevedono
attraverso l’implementazione di particolari script, il download di applicativi eseguibili
malevoli da parte di ignari utenti che si trovano a visitare la pagina in questione. Questa
tipologia di minaccia,rappresenta una piaga per gli internauti, un tentativo di poter studiare i
siti web che possiedono al loro interno script malevoli di questa tipologia, ma anche varianti
della stessa, potrebbe essere quello di dotare il modulo di mail inspection ,ed in particolare la
sua componente crawling web di un sistema di identificazione di questi codici,che permetta ad
esempio di scaricare i codici malevoli forniti in input dalle pagine web e di
analizzarli ,creando una mappa dei siti che risultano infetti datali codici e confrontando infine i
risultati ottenuti con quelli delle email che attraverso i loro link rimandano a tali siti.

Utilizzo di email professionali e di web proxy internazionali per condurre analisi sui malware
I test condotti in questo studio, sono stati eseguiti con l’ausilio di account di posta elettronica
free e attraverso una linea adsl domestica tradizionale. Questo aspetto rappresenta una
limitazione in tutte quelle circostanze in cui si decida di analizzare il contenuto di particolari
aree web, che richiedono registrazioni preventive e che filtrano la platea di utilizzatori in base
a criteri ben definiti.
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Sempre più spesso la registrazione degli utenti a siti web contenenti forum o aree tematiche
accedibili solo previa registrazione, può concretizzarsi solo se l’aspirante membro, possiede
particolari requisiti, quali ad esempio l’appartenenza geografica ad una particolare nazione o
l’utilizzo di account email non free (e quindi non appartenenti ai domani hotmail, google
yahoo ecc..) in questa particolare circostanza, gli utenti potrebbero essere filtrati in base all’ip
di connessione e potrebbe essere negata loro la registrazione o addirittura l’accesso nel caso in
cui l’ip non sia tra quelli inclusi all’interno di una whitelist.
Non riuscire ad accedere a determinate pagine web o a interni siti internet, potrebbe
rappresentare una limitazione importante nell’ottica della conduzione di uno studio relativo
alle minacce informatiche. Questa problematica potrebbe essere risolta, implementato
l’utilizzo di diversi software di web proxy appartenenti a diverse aree del mondo, che
verrebbero sfruttati dalla componente crawling del modulo di mail inspection per accedere di
volta in volta ai contenuti web, che non sono visualizzabili utilizzando l’indirizzo ip ufficiale
di accesso ad internet, cosi facendo il modulo potrebbe eseguire il crawling con un indirizzo ip
diverso da quello fornitogli dal proprio provider di servizi internet, così da bypassare le
limitazioni imposte dai siti in questione e con il risultato di riuscire nell’intento di ampliare il
volume di dati che potenzialmente di ad acquisire e migliorando l’analisi condotta e di
conseguenza i risultati ottenuti.
Altro aspetto di interesse potrebbe essere quello di studiare il comportamento dello spam e del
phishing sottoponendo due indirizzi email, uno di tipo free ed uno appartenente ad un
dominio registrato presso un provider web.
Lo studio prevedrebbe l’iscrizione di diversi account utilizzando per ogni target selezionato
entrambe le email in questione.
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Al termine di un periodo random, si potrebbero analizzare i contenuto delle due caselle di
posta elettronica ed effettuare una comparazione dei messaggi di posta elettronica ricevuti e
della percentuale di codici malevoli presenti all’interno dei dati raccolti.
Le possibilità offerte dalla piattaforma Dorothy2 e dal nuovo modulo di mail inspection
integrato, sono molteplici ed in grado di offrire il giusto livello di flessibilità richiesto di volta
in volta dal tipo di analisi sui malware che si vuole condurre.
Lo sviluppo di codice modulare, con cui sono è stato prodotto la componente di mail
inspection, favorisce ed incoraggia lo sviluppo futuro di ulteriori componenti in grado di
risolvere eventuali altre problematiche che potrebbero presentarsi e/o ampliare le potenzialità
offerte dal modulo par affinare ulteriormente le analisi condotte.
Alla luce delle capacità sempre crescenti dei malware, di trovare nuove metodologie di attacco
ai sistemi digitali, si presenta tra gli analisti di sicurezza informatica la necessità di ricercare
rimedi sempre nuovi per fronteggiare le minacce rappresentate dai codici malevoli .
Per tali motivazioni lo sviluppo del modulo di mail inspection qui argomentato non
rappresenta la soluzione finale al problema delle studio sui malware attraverso la piattaforma
Dorothy2, ma si propone come l’elemento concepito nella sua forma embrionale che conduce
nella direzione di entrare nell’ottica dello studio elementi malevoli sul web.
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Appendice A
BFM.rb (frammento relativo al codice di mail inspection)
when "mail" then
account = {:address=>source["address"], :username=>source["username"],
:password=>source["password"], :port=>source["port"], :ssl=>true}
metodo_analisi = source["metodo_analisi"]
mailer = Dorothy::Mailer.new(account)
emails = mailer.get_emails
email_found_phish_primo = 0
email_found_phish_secondo= 0
email_found_phish_secondo_deep = 0
email_found_phish_altri_metodi = 0
attachments_found = 0
email_found_phish_primo_keyword_list = ""
email_found_phish_secondo_url_list = ""
url_identificati_totali = 0
url_non_parsati = 0 url_non_parsati_list = ""
for i in (0...emails.length)
FileUtils.mkdir_p source["localdir"] + source["maildir"] + '/' + i.to_s
email_value = { 'from'=>emails[i].from.to_s,'to'=> emails[i].to.to_s,
'cc'=> emails[i].to.to_s,'attachments' =>'','content_type' =>'',
'content_transfer_encoding' =>'','content_disposition' => '',
'content_id' => '','date' => emails[i].date.to_s}
set_et = 0
unregistered_domain = 0
for x in (0...emails[i].from.to_s.length)
if emails[i].from.to_s[x] == "@"
dominio = emails[i].from.to_s[x+1,emails[i].from.to_s.length-x-2]
if(dominio[dominio.length-1] == '"') || (dominio[dominio.length-1] == ']')
dominio = dominio[0,dominio.length-1]
end
end
end
unregistered_domain = 0 # di default lo diamo registrato
count_errori_dparsing_dominio = 0
number_dot = 0
for count_level_domain in (0...dominio.length)
if dominio[count_level_domain] == '.'
number_dot = number_dot + 1
end
end
unless number_dot < 2
begin
verify_domain = Whois.whois(dominio)
unless verify_domain.registered?
unregistered_domain = 1
end
rescue
count_errori_dparsing_dominio = count_errori_dparsing_dominio +1
end
end
if emails[i].attachments.empty?
deletemetwo = 0
else
attach_data = source["localdir"] + source["maildir"] + '/' +
"/mail_"
+ i.to_s + ".txt"
attach_file = File.open(attach_data, 'w')
attach_file.puts emails[i].attachments

i.to_s +
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attach_file.close
email_value['content_type'] = emails[i].content_type.to_s
email_value['content_transfer_encoding'] =
emails[i].content_transfer_encoding.to_s
email_value['content_disposition'] =
emails[i].content_disposition.to_s
email_value['content_id'] = emails[i].content_id.to_s
a = File.delete("/home/user/Scrivania/malware/mail2/" + i.to_s +
"/mail_" + i.to_s + ".txt")
images_dir = source["localdir"]+source["maildir"] + '/'+ i.to_s + "/"
emails[i].attachments.each do | attachment |
attachments_found = attachments_found + 1
filename = attachment.filename
begin
File.open(images_dir + filename, "w+b", 0644) {|f| f.write
attachment.body.decoded}
if(source["attachments_analysis"] == "si" )
bin = source["localdir"] + "mail2/" + i.to_s + "/" +
attachment.filename.to_s
next if File.directory?(bin)||!load_malw(bin,source["type_id"])
empty = false
end
rescue Exception => e
puts "Unable to save data for #{filename} because #{e.message}"
end
end
end
raw_mail = source["localdir"] + source["maildir"] + '/' + i.to_s +
"/ravmail_" + i.to_s + ".txt"
raw_file = File.open(raw_mail, 'w')
emails[i].charset = 'utf-8'
raw_file.puts emails[i].to_s
raw_file.close
file = File.open(source["localdir"] + source["maildir"] + '/' + i.to_s
+ "/ravmail_" + i.to_s + ".txt", "r")
body_mail = source["localdir"] + source["maildir"] + '/' + i.to_s +
"/bodymail_" + i.to_s + ".html"
body_file = File.open(body_mail, 'w')
body_file.puts emails[i].body
body_file.close
analisys_mail= source["localdir"] + source["maildir"] + '/' + i.to_s +
"/analmail_" + i.to_s + ".txt"
analysisfile = File.open(analysismail, 'w')
analysisfile.puts emails[i].body.decoded.force_encoding("utf-8")
analysisfile.close
esito_mail_phishing = mailer.phishing(source["localdir"],
source["maildir"] + '/', i.to_s ,metodo_analisi,
source["deep_secondo_metodo"])
debug_page = File.open(source["localdir"] + source["maildir"] +
'/debug_file.txt', 'w')
debug_page.puts esito_mail_phishing['url_non_parsati_list']
if unregistered_domain == 1
email_found_phish_altri_metodi = email_found_phish_altri_metodi + 1
puts "\n---------------------------------------------".red
puts "|" + " RILEVATO POTENZIALE PHISHING ( TROVATO DOMINIO
MITTENTE INESISTENTE)".red
puts "| dettagli dell'attacco:"
puts "| dominio rilevato " + "#{dominio} ".red
puts "| email inviata da: #{email_value['from']}"
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puts
puts
puts
puts

"|
"|
"|
"|

con in copia CC:
#{email_value['cc']}"
il destinatario risulta: #{email_value['to']}"
in data : #{email_value['date']}"
il contenuto della mail risulta salvato all'interno
del percorso locale#{source["localdir"]}
#{source["maildir"]} /#{i.to_s} "
puts "-------------------------------------\n\n".red
end
if( esito_mail_phishing['phish_primo'] == "yes" )
email_found_phish_primo = email_found_phish_primo + 1
email_found_phish_primo_keyword_list =
email_found_phish_primo_keyword_list + "---" +
esito_mail_phishing['keyword']
puts "RILEVATO POTENZIALE PHISHING CON IL PRIMO METODO".red
puts " dettagli DELL'attacco:"
puts " email inviata da: #{email_value['from']}"
puts " con in copia CC:
#{email_value['cc']}"
puts " il destinatario risulta: #{email_value['to']}"
puts " in data : #{email_value['date']}"
puts "--------------------------------------"
puts esito_mail_phishing['esito_primo']
puts "--------------------------------------\n\n".red
end
if( esito_mail_phishing['phish_secondo'] == "yes_onMail" )
email_found_phish_secondo = email_found_phish_secondo + 1
email_found_phish_secondo_url_list = email_found_phish_
secondo_url_list + "\n" + esito_mail_phishing['url']
puts " RILEVATO POTENZIALE PHISHING CON IL SECONDO METODO
( ANALISI ON_MAIL ) ------".red
puts " dettagli DELL'attacco:"
puts " email inviata da: #{email_value['from']}"
puts " con in copia CC:
#{email_value['cc']}"
puts " il destinatario risulta: #{email_value['to']}"
puts " in data : #{email_value['date']}"
puts "--------------------------------------"
puts esito_mail_phishing['esito_secondo']
puts "-------------------------------------\n\n".red
end
if( esito_mail_phishing['phish_secondo'] == "yes_onWebPage" )
email_found_phish_secondo = email_found_phish_secondo + 1
email_found_phish_secondo_url_list = email_found_phish_
secondo_url_list + "\n" + esito_mail_phishing['url']
email_found_phish_secondo_deep =
email_found_phish_secondo_deep + 1
puts " RILEVATO POTENZIALE PHISHING CON IL SECONDO METODO
( ANALISI ON_WEBPAGE ) ------".red
puts " dettagli DELL'attacco:"
puts " email inviata da: #{email_value['from']}"
puts " con in copia CC:
#{email_value['cc']}"
puts " il destinatario risulta: #{email_value['to']}"
puts " in data : #{email_value['date']}"
puts "--------------------------------------"
puts esito_mail_phishing['esito_secondo']
puts "--------------------------------------\n\n".red
end
url_identificati_totali = url_identificati_totali +
esito_mail_phishing['url_identificati_totali']
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url_non_parsati = url_non_parsati +
esito_mail_phishing['url_non_parsati']
url_non_parsati_list = url_non_parsati_list +
esito_mail_phishing['url_non_parsati_list']
end
url_correttamente_parsati = url_identificati_totali -

url_non_parsati

puts
puts
puts
puts

"---------------------------------------------------".red
" STATISTICHE FINALI :".yellow
" numero di email analizzate: " + "#{emails.length} ".yellow
" numero di url analizzati in totale:" +
"#{url_identificati_totali} ".yellow
puts " numero di url parsati correttamente:" +
"#{url_correttamente_parsati} ".yellow
puts " numero di url " + "NON ".red + "parsati correttamente:" +
"#{ url_non_parsati} ".red
puts " email di phishing rilevate con il primo metodo: " + "
#{email_found_phish_primo}".yellow
puts " parole chiave identificate all'interno del contenuto
analizzato "+" #{email_found_phish_primo_keyword_list}".yellow
puts " email di phishing rilevate con il secondo metodo " + "
#{email_found_phish_secondo}".yellow
puts " email di phishing rilevate con altri metodi " + "
#{email_found_phish_altri_metodi}".yellow
puts " di cui rilevate con il metodo deep: " + "
#{email_found_phish_secondo_deep }".yellow
puts " url identificati all'interno del contenuto analizzato " + "
#{email_found_phish_secondo_url_list}".yellow
puts "gli allegati identificati sono "+"#{attachments_found} ".yellow
puts " DEBUG INFO:".yellow + " I dati relativi agli errori
registrati sono stati salvati in" +
"#{source["localdir"]}#{source["maildir"]}/debug_file.txt".yellow
puts "---------------------------------------------------".red

Do_utils.rb (frammento relativo alle funzione del modulo di mail inpsection)

class Mailer
attr_reader :emails
def initialize(account)
@mailbox = Mail.defaults do
retriever_method :pop3,
:address
=> account[:address], :user_name
:password
=> account[:password],:port
:enable_ssl => account[:ssl]
end
end
def get_emails()
@emails = @mailbox.all
end
def

=> account[:username],
=> account[:port],

phishing(patch_raw_mail,patch_maildir,email_number,
metodo_analisi,deep_secondo_metodo)
file = File.new(patch_raw_mail + patch_maildir + email_number + '/' +
'/analmail_' + email_number + '.txt' , "r:ISO-8859-1")
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delete_me = 0 allegato_start = 0
esito_phishing = {'phish_primo' => 'no','keyword' => '','esito_primo'
=> '', 'esito_secondo' => '', 'phish_secondo' =>
'no' , 'url' => '', 'url_identificati_totali' => 0
,'url_non_parsati' => 0, 'url_non_parsati_list' => '' }
raw_mail = ""
esito_primo = "" esito_secondo = ""
n_sign_met_one = 1
n_sign_met_two = 1
while (line = file.gets)
if(line[line.length-2] == "=" )
line = line[0...-2]
end
raw_mail = raw_mail + line
end
while (raw_mail.index(/&#[0-9]{1,3};/) != nil)
raw_mail = ascii_table_fix(raw_mail)
end
while (raw_mail.index(/(&amp;)|(&lt;)|(&gt;)/) != nil)
raw_mail = sec_entities_fix(raw_mail)
end
while ( raw_mail.index(/((((f|ht){1}tp(s?):\/\/)|(www\.))[-a-zA-Z09@:%_\+.~#?&\/\/=]+)/) != nil )
link = raw_mail.match(/((((f|ht){1}tp(s?):\/\/)|(www\.))[-a-zA-Z09@:%_\+.~#?&\/\/=]+)/).to_s
link_repaired = 0
unless link[0,7] == 'http://' || link[0,8] == 'https://
if link[0,4] == 'www.'
link = "http://" + link
link_repaired = 1
end
end
begin
if link[-4,4] == '.jpg' || link[-4,4] == '.png' || link[-4,4] ==
'.gif' || link[-4,4] == '.png'
else
esito_phishing['url_identificati_totali'] =
esito_phishing['url_identificati_totali'] + 1
if web_page = open(link).read
if (metodo_analisi == 1 || metodo_analisi == 3) &&
File.exist?(patch_raw_mail + 'word_phish.txt')
esito_phishing = primo_metodo(patch_raw_mail,
'word_phish.txt', email_number, web_page,
raw_mail,esito_phishing, link,esito_primo,
patch_maildir,n_sign_met_one)
end
if (metodo_analisi == 2 || metodo_analisi == 3)
esito_phishing = secondo_metodo(patch_raw_mail,link,
esito_phishing,raw_mail,web_page,
deep_secondo_metodo,patch_maildir,
email_number,n_sign_met_two, esito_secondo)
end
end
end
rescue
esito_phishing['url_non_parsati'] =
esito_phishing['url_non_parsati'] + 1
esito_phishing['url_non_parsati_list'] =
esito_phishing['url_non_parsati_list'] + '
EMAIL N' + email_number + ':' + link
end
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if( link_repaired == 1)
link = link[7,link.length]
end
raw_mail[link] = "!!_URL_PARSED_!!"
end
file.close
return esito_phishing
end
def ascii_table_fix(ascii_string)
unless ascii_string.index(/&#[0-9]{1,3};/) == nil
ascii_char = ascii_string.match(/&#[0-9]{1,3};/).to_s
html_char = ascii_string.match(/&#[0-9]{1,3};/).to_s
html_char = html_char[2,2].to_i.chr
ascii_string = ascii_string.gsub(ascii_char, html_char)
end
return ascii_string
end
def sec_entities_fix(spec_entities)
while (spec_entities.index(/(=3D)/) != nil)
spec_entities["=3D"] = "="
end
while (spec_entities.index(/(&amp;)/) != nil)
spec_entities["&amp;"] = "&"
end
while (spec_entities.index(/(&lt;)/) != nil)
spec_entities["&lt;"]= "<"
end
while (spec_entities.index(/(&gt;)/) != nil)
spec_entities["&gt;"]= ">"
end
return spec_entities
end
def primo_metodo(patch_raw,keyword_name,email_number,web_page_primo_metodo,
raw_mail,esito_phishing_primo,url_page,esito_primo,
patch_maildir,n_sign_met_one)
word_phishing = Array.new
file_phish = File.open(patch_raw + keyword_name, 'r')
while (line_phish = file_phish.gets)
unless line_phish.length < 2
line_phish = line_phish[0,line_phish.length-1]
word_phishing << line_phish
end
end
keyword_found = 0 # settiamolo a 1 se troviamo una keyword dentro
la mail
for i in (0...word_phishing.length) #cerchiamo le keyword
all'interno della mail
#puts word_phishing[i]
#raw_mail_fix = raw_mail.read
#puts raw_mail
if raw_mail.include?word_phishing[i]
keyword_found = 1
key_reg = word_phishing[i]
end
end
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if keyword_found == 1
if web_page_primo_metodo.index(/((type="password")
|(type=password)|(input\[type=password\])
|(>Pasword<)|(>login<)|(session\
[password\]))/i) != nil
patch_phish_page = patch_raw + patch_maildir +
email_number + "/phish_web_page.txt"
esito_primo = esito_primo + "---\n SIGNATURE
#{n_sign_met_one}\nLa parola chiave
presente dentro al messaggio che
ha fatto \nscattare la signature Ã¨:
#{key_reg}\n---------\nl'url individuato
contenente una pagina web con input box
richiesta credenziali Ã¨ #{url_page}\n
al fine di consentire ulteriori
analisi la pagina web incriminata
Ã¨ stata scaricata nel percorso
locale\n#{patch_phish_page} "
n_sign_met_one = n_sign_met_one + 1
phish_web_page = File.open(patch_raw + patch_maildir +
email_number + '/phish_web_page.txt', 'w')
phish_web_page.puts web_page_primo_metodo
esito_phishing_primo['phish_primo'] = 'yes'
esito_phishing_primo['keyword'] = key_reg
esito_phishing_primo['esito_primo'] = esito_primo
end
end
return esito_phishing_primo
end
def secondo_metodo(patch_online_valid,link_secondo_metodo,
esito_phishing_secondo,raw_mail,web_page,
deep_secondo_metodo,patch_maildir,email_number,
n_sign_met_two,esito_secondo)

unless File.exist?(patch_online_valid + 'online-valid.csv')
%x{wget -P '#{patch_online_valid}'
http://data.phishtank.com/data/online-valid.csv}
else
actual_time = Time.now
signature_time = File.ctime(patch_online_valid + 'online-valid.csv')
difference_time = actual_time - signature_time
if difference_time > 8886400
%x{wget -P '#{patch_online_valid}'
http://data.phishtank.com/data/online-valid.csv}
end
end
if deep_secondo_metodo == "si"
csv_file=CSV.read(patch_online_valid+'online-valid.csv',:headers=>true)
for i_csv in (0...csv_file['url'].length)
line_phishtank = csv_file['url'][i_csv]
patch_phish_page = patch_online_valid+patch_maildir+email_number
+ "/phish_web_page.txt"
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if

web_page.index(line_phishtank)
esito_phishing_secondo['phish_secondo'] = 'yes_onWebPage'
esito_phishing_secondo['url']=line_phishtank
esito_secondo = esito_secondo + "-----\n SIGNATURE
(SECONDO METODO MODALITÃ€ DEEP)
#{n_sign_met_two}\nL'url malevolo rilevato
all'interno della pagina web e #{line_phishtank}\n
al fine di consentire ulteriori analisi la pagina
web incriminata e stata scaricata nel percorso
locale\n#{patch_phish_page} "
n_sign_met_two = n_sign_met_two + 1
esito_phishing_secondo['esito_secondo'] = esito_secondo
end

end
end
file_phishtank = File.open(patch_online_valid + 'online-valid.csv', 'r')
while (line_phishtank = file_phishtank.gets)
unless line_phishtank.index(link_secondo_metodo) == nil
esito_phishing_secondo['phish_secondo'] = 'yes_onMail'
esito_phishing_secondo['url'] = line_phishtank
esito_secondo = esito_secondo + "---------\n SIGNATURE (
SECONDO METODO ) #{n_sign_met_two}\nL'url malevolo
rilevato all'interno della mail e #{line_phishtank}"
esito_phishing_secondo['esito_secondo'] = esito_secondo
end
end
return esito_phishing_secondo
end
end
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Source.yml
#############################################
### DOROTHY SOURCE LIST
#
#############################################
###
### type means the communication channel used
### to download the binaries, possible values
### are: system | ssh
###
### typeid defines the type of the source, it
### depends on a userdefined-type in
### dorothive(DB) (table Sensors) please use
### ONLY the following ones (or add new ones
### in the DB accordingly)
###
### 0 - lowinteraction
### 1 - external source
### 2 - unknown
#############################################
--mail:
type: mail
localdir: /home/user/Scrivania/malware/
maildir: mail2
typeid: 2
address: pop-mail.outlook.com
username: XXX@hotmail.com.br
password: XXXXX
port: 995
enable_ssl: true
metodo_analisi: 3
deep_secondo_metodo: si
attachments_anaysis: si
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Appendice B
I ROOTKIT
I Rootkit sono dei particolari malware in grado di modificare il normale funzionamento del
sistema operativo su cui vengono messi in esecuzione,al fine di garantire l’accesso a
posteriori al sistema ad un attacker con privilegi superiori a quelli del contesto operativo con
cui vengono eseguiti.
Il primo rootkit sviluppato e diffuso a livello planetario è stato il codice noto come SONY
BMG RootKit, prodotto nel 2005 ed inserito all’interno dei cd musicali prodotti dalla
medesima casa discografica. Le motivazioni che hanno spinto la Sony a sviluppare il software,
sono da ricercarsi nell’intenzione di proteggere i contenuti protetti da copyright da tentativi di
violazione delle stesso.
Per svolgere le proprie funzioni, il software alterava il contenuto del sistema operativo su cui
veniva riprodotto, al fine di evitare a quest’ultimo la possibilità di eseguirne una copia non
legale del contenuto audio. Il problema era tuttavia relativo al fatto che tale operazione
comportava l’esposizione del sistema operativo in questione a problemi di sicurezza, che
potenzialmente potevano permettere l’accesso abusivo dall’esterno del sistema per ottenere
accesso ad informazioni in esso contenute. Questo esempio aggiunge un ulteriore tassello
all’insieme di elementi che cercano di delineare il profilo di un soggetto il cui obiettivo risulta
essere quello di sviluppare codice malevolo.
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Le BACKDOOR
Una backdoor (porta di servizio) da la possibilità ad un attacker di ottenere, conservare e
mantenere nascosto il proprio accesso ad un’architettura di rete.
La backdoor sfrutta una problematica di sicurezza in un determinato sistema informatico per
realizzare quanto esposto.
Lo sfruttamento di una backdoor permette inoltre di superare tutta una serie di barriere di
sicurezza implementate da firewall, filtri e sistemi proxy messi a protezione di un sistema
informatico.
Attualmente esistono due tipologie di backdoor, denominate rispettivamente attive e passive.
Le backdoor attive permettono l’accesso abusivo ad un sistema in qualsiasi momento, di
contro le backdoor passive permettono l’accesso ad un sistema solo a seguito del verificarsi di
determinate circostanze o eventi , definiti dall’attacker in precedenza all’installazione della
stessa. [19]

I Cavalli di Troia (troiani, trojan)
I cavalli di Troia sono degli applicativi che celano il proprio codice virale dietro software di
utilità comune, come giochi, programmi si servizi o similari. L’infezione avviene nel momento
in cui l’utente scarica dalla rete internet un applicativo con l’idea che lo stesso rappresenti un
software ritenuto utile allo stesso.
L’esecuzione del programma permette l’avvio del programma richiesto dall’utente, ma nel
contempo tale operazione permette la diffusione all’interno dell’elaboratore della vittima del
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codice virale, che solitamente corrisponde ad una backdoor installata per permettere all’attaker
di accedere al sistema della vittima e prenderne il controllo.
La presenza di un cavallo di troia prevede l’attivazione di un servizio in ascolto su una porta
tcp/ip dell’elaboratore vittima .
Di solito l’utilizzo di una porta bassa viene sfruttata dai trojan per inviare le password della
vittima attraverso la posta elettronica ai loro creatori, le porte alte vengono utilizzate per
garantire agli attacker accesso remoto ai sistemi vittima.
Uno dei problemi maggiori nella lotta ai cavalli di troia è il fatto che vengono sviluppate
sempre nuove varianti ( mutazioni ) del codice di un troian al fine di renderne difficoltoso il
rilevamento ad opera dei software antivirus.
È stato stimato che nel 1997 esistevano circa 7 mutazioni differenti del codice troian , che
sono diventate 81 l’anno seguente, 178 nel 1999 e più di 300 nel 200. Questo proliferare di
sempre nuove varianti di codice che realizza attività di trojan ha reso particolarmente
complesso il processo di identificazione di nuove tipologie di attacco.

I VIRUS
Un virus è un programma che crea copie di se stesso utilizzando un programma ospite, a cui si
aggancia per poter eseguire la propria istanza.
Quando il file infetto viene eseguito, con esso viene attivato anche il virus che può eseguire a
tal punto ed in maniera autonoma le proprie attività malevole, che vanno dalla distruzione dei
files alla perdita di dati, fino alla completa cancellazione del disco fisso del compueter.
Solitamente esistono 3 diverse fasi della vita di un virus:
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Attivazione
Rappresenta il momento in cui il virus viene a contatto con l’elaboratore vittima, attraverso
un’infezione causata dalla trasmissione del codice attraverso una mail o cn il download di un
applicativo dalla rete.
Replicazione
Rappresenta la fase in cui il virus, posto in esecuzione all’interno dell’elaboratore vittima,
cerca di infettare quanti più file possibile.
Manipolazione
Rappresenta il momento in cui l’attività del virus mostra i propri effetti malevoli. Questa fase
comporta la rilevazione da parte dell’utente di rallentamenti allo svolgimento delle attività dei
vari applicativi, assenza di determinati file e dati, apparizione a video di messaggi di errore ed
eventi anomali non connessi alle normali attività del computer.
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