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Estratto  

Al momento, i profitti generati dalla cybercriminalità a livello mondiale si aggirano tra i 50 e i 
100 miliardi di dollari all’anno e si avvicinano ai ricavi della “storica” attività del traffico di 
sostanze illecite.  
 
In ogni caso, il pubblico è più informato e anche l’educazione degli utenti e le politiche globali 
di sicurezza stanno migliorando. Per mettere al riparo i propri profitti – o semplicemente per 
ottimizzare i guadagni – i cybercriminali sono costretti ad innovare e a raffinare i metodi di 
ingegneria sociale e persino a intervenire di persona per concretizzare la propria logica 
commerciale. Sebbene le aziende non siano immuni dal problema, l’obiettivo preferito resta 
comunque l’utente medio. Io, tu, tutti.  
 
“Dirty money on the wires” descriveva i business model più “tradizionali” della scena 
underground degli ultimi due anni mentre il presente documento intende analizzare più da 
vicino i colpevoli: basandoci su dati concreti, faremo luce su nuovi, o previsti, business model, 
seguendo l’evoluzione della cybercriminalità alle porte dell’era del Web 2.0, quando i confini tra 
criminalità e cybercriminalità si fanno ogni giorno più labili.  
 



 

Introduzione  

Questo documento è il seguito di "Dirty Money on the Wires: the Business Models of Cyber 
Criminals"[1] (abbreviato DMOTW), presentato nel corso della Virus Bulletin Conference. 
Sebbene sia consigliabile leggere prima DMOTW per avere una visione più chiara della scena 
della cybercriminalità (profili, mercato, valuta, canali…), non è un requisito essenziale di 
questo documento. I due testi non presentano punti di sovrapposizione, ma per entrambi vale 
la seguente definizione di base: 

Cybercriminalità: è un termine usato spesso per descrivere attività criminali in cui siano 
coinvolti computer o reti, indipendentemente dal livello di tale coinvolgimento (fonte, obiettivo, 
mezzi…). 
 
Mentre DMOTW si concentrava in particolare sui cybercriminali coinvolti in piani che fanno 
enorme affidamento su Internet, questo documento arriva ad esplorare anche progetti che 
varcano la linea di demarcazione (per quanto poco chiara) tra cybercriminalità e criminalità 
tradizionale, ma soprattutto vuole descrivere approfonditamente l’attuale panorama delle 
minacce a scopo di lucro, seguendo da vicino l’evoluzione delle nostre abitudini di navigazione 
verso la cosiddetta era del Web 2.0. Ove possibile, i business model presentati saranno 
quantificati con dati reali ed esempi concreti.  
 



 

I. Mass Injection  

Le Mass Injection rappresentano una tendenza relativamente nuova, nata sulle ceneri dei Mass 
Defacement, che hanno tenuto occupate molte generazioni di giovani (e giovanissimi) hacker 
per un’infinità di ore. Come dimostreremo in questo capitolo per mezzo dello studio del caso 
MPack, i business model basati sulle Mass Injection possono rivelarsi molto redditizi. 
 
1.1. Un po’ di storia... 
 
Il Defacement di un sito web consiste semplicemente nel violare il server host per sostituirne la 
pagina indice con una pagina, di solito molto personalizzata, recante la scritta “you were 
hacked”. Oltre all’immancabile emblema del “defacer group”, la pagina di defacement in 
genere contiene un messaggio più o meno allusivo, che va dal semplice “fanc**o il m0ndo” 
scritto in leet, a rivendicazioni politiche più articolate, fino alla tipica presa in giro dell’admin 
online.  
Nel complesso, il defacement non è distruttivo dal punto di vista dei dati presenti nel web 
server (la pagina originale non viene cancellata e talvolta è persino collegata alla pagina 
oggetto di defacement) sebbene possa avere un impatto negativo sull’immagine dell’azienda il 
cui sito è stato violato e naturalmente sulla sua produttività nel caso di siti commerciali. 
La Figura 1 riportata di seguito mostra la tipica pagina violata, ospitata per ragioni “storiche” 
nel mirror di un defacement. 

 
 

Figura 1: Dark gfx, una punta di orgoglio nazionale, una buona dose di leet, presa in giro 
dell’admin e predicazione a favore di Linux: il paradigma della pagina oggetto di defacement. 

 
Non dimentichiamo che i mirror dei defacement sono controversi già dai primi anni del nuovo 
millennio, quando erano considerati un potente catalizzatore della concorrenza tra gruppi di 
defacement (alcuni mirror contenevano persino elenchi dei gruppi più esperti). Per questo, 
ancora più “appagante” ed eccitante di un defacement è un defacement di massa, vale a dire 
compromettere un server che ospita numerosi siti web e sostituire tutte le pagine indice con un 
piccolo script. 
 



Oggi, i defacement servono solamente come mezzo d’espressione di orgoglio nazionale o 
etnico da parte di giovani esponenti di minoranze, che per definizione non sono motivati da fini 
di lucro. In ogni caso, di recente abbiamo assistito a un’interessante evoluzione del fenomeno 
nei casi in cui i defacer, oltre ad affermare la propria identità etnica o religiosa, hanno aggiunto 
un sistema per generare qualche dollaro, come si può osservare in un defacement riportato 
nella Figura 2 di seguito: 

 
Figura 2: Fai click per finanziare i cyberguerriglieri (i nostri soldati hanno bisogno di caffè e 

sigarette)  
Ovviamente, il banner pubblicitario in basso porta i visitatori dal sito violato a quello di una 
lotteria che paga i propri affiliati (in questo caso il gruppo di hacker) su base pay per click. 
Vista la bassa frequentazione dei siti oggetto di defacement (microsoft.com non ha 
sicuramente lo stesso livello di sicurezza di bikersunited.lt, e ha quindi meno probabilità di 
essere vittima di un defacement), e la ridotta finestra di opportunità prima che la pagina indice 
sia ripristinata, questa procedura non attira certo fiumi di danaro nelle casse degli hacker. 
Tuttavia alcuni cybercriminali con una mentalità più commerciale hanno spinto questa logica 
un passo più in là, implementando con successo il passaggio da mass defacement a mass 
injection, come nel famoso caso MPack. 
 
1.2. Il caso MPack  
 
Se si dovesse ottenere l’autorizzazione scritta per la pagina indice di un enorme quantitativo di 
siti web contemporaneamente (per motivi di virtual hosting…), si potrebbero tentare una vasta 
gamma di attività lucrative invece di un semplice defacement. Con tutta probabilità questo 
probabilmente è quanto ha scoperto e ha deciso di fare la banda responsabile dell’attacco 
MPack. I fatti sono semplici: nel giugno 2007 sono stati compromessi più di 8000 siti italiani in 
quello che sembrava l’hacking di un server principale di hosting. Al momento della stesura di 
questo documento, le indagini sull’attacco sono ancora in corso, ma dato che il 90% dei siti 
oggetto di hacking erano ospitati dalla stessa azienda, è credibile uno scenario “attaccane uno 
per violarli tutti”. In entrambi i casi, sta di fatto che tutti i siti sono stati avvelenati integrando 



un IFrame dannoso e invisibile che collega i browser dei visitatori a un server MPack, come si 
può osservare dal codice sorgente di una pagina compromessa nella Figura 3: 

 
 

Figure 3: Sorgente HTML dell’Iframe iniettato 
 
La sorgente mostra una tag HTML IFrame che definisce una finestra delle dimensioni di 1x1 
pixel (e quindi invisibile all’utente) all’interno della pagina compromessa, con il risultato che i 
browser dei visitatori richiedono la URL cancellata riportata sopra che, per mezzo di vari 
passaggi, porta al server MPack dannoso. 
 
MPack, a volte definito “Webattacker II” è un software modificato e venduto in forum più o 
meno sotterranei da una banda di “coder” russi per circa 700$. Si tratta essenzialmente di una 
serie di script php che effettuano il riconoscimento dello user agent e forniscono exploit ad hoc 
per i browser dei visitatori. Se il browser non è aggiornato, l’exploit ha successo e provvede a 
scaricare un Trojan personalizzabile che viene installato di nascosto sul computer della vittima. 
 
Visto il gran numero di siti avvelenati, e il fatto che appartenevano a una vasta gamma di 
categorie, dagli hotel agli stilisti, il numero di ignari visitatori infettati durante la navigazione è 
stato notevole, come si può notare dalla Figura 4 di seguito, che riporta l’interfaccia 
amministrativa del server MPack principale coinvolto nell’attacco: 



 
 

Figura 4: Da notare la password difficilissima  

Questa schermata è stata presa poche ore dopo che il server è stato reso irraggiungibile. 
Secondo le statistiche riportate, nei pochi giorni dell’attacco, più di 100.000 host individuali 
sono stati reindirizzati dalle pagine avvelenate al server dannoso, e più di 10.000 sono state 
effettivamente infettate. Trovare il malware installato agli utenti non è importante: in ogni 
caso, una volta installato un Trojan, la macchina è sotto il completo controllo dei cybercriminali 
dato che è possibile installare componenti aggiuntive in qualsiasi momento per mezzo di vari 
comandi e canali di controllo. 
 
L’aspetto più importante in questo caso è che gli aggressori hanno creato un botnet da 10.000 
host in un batter d’occhio, servendosi di una strategia che riduce drasticamente l’impatto del 
fattore umano sull’attacco, dato che l’infezione non aveva bisogno dell’interazione dell’utente, 
senza contare che i siti avvelenati erano assolutamente “legittimi”. Questo elemento è ancora 
più interessante se si pensa che, tradizionalmente, l’uomo era considerato l’anello debole della 



catena della sicurezza ed era per questo l’obiettivo di tentativi (talvolta pessimi) di ingegneria 
sociale per “fare breccia”. Da questo punto di vista, il caso in questione (per quanto non sia il 
primo) può essere considerato come un passo avanti nella logica adottata dai cyber criminali. 
 
Al momento, la logica commerciale alla base dell’attacco è ancora ignota. Si possono 
considerare vari scenari, in ogni caso gli host infettati possono essere usati per diffondere 
spam. Il business model potrebbe essere coerente con il dettaglio riportato di seguito: 
 
Costi 

• Software MPack: $700  
• Compromettere il server di una società di hosting che ospita migliaia di siti: capacità di 

hacking o 10.000$ (nell’ipotesi 0 day)  
• Script che integrano Iframe in ogni pagina: capacità minime o circa 50$ 

 
La parte più difficile è la violazione dell’azienda di hosting. Non esiste una regola universale, 
ma supponendo che i server di una società di hosting di alto profilo dispongano di tutte le 
patch è comunque possibile comprometterne uno con un cosiddetto 0-day exploit (cioè un 
exploit non pubblico per cui non esiste patch). Nel mercato nero della cybercriminalità, il 
prezzo di questo tipo di exploit va dai 5000 ai 50.000 dollari. 
 
Profitti 

• Ipotesi:  
o 10.000 computer infetti usati per diffondere spam  
o Ognuno invia 100.000 email prima di essere inserito nella lista nera RTBL  
o Gli inserzionisti pagano 0,03 cent per email  

• 10.000 x 100K x 0,0003 = 30.000$ (in una volta) 
 
Riepilogo  

• Totale Costi: 10.750$  
• Totale Profitti: 300.000$  
• Guadagno: 289.250$  
• Indice di produttività (profitti/costi): 27 

 
Ovviamente è possibile aumentare la produttività del modello facendo svolgere più compiti alle 
macchine infette, usandole non solo per diffondere spam, ma anche per impiantare adware, 
Trojan, frodi coi click, ecc…  



 

II. Minacce 2.0  

Stiamo entrando nell’era del Web 2.0 e il panorama delle minacce si evolve di conseguenza. Lo 
scopo di questo documento non è quello di fornire informazioni dettagliate sul concetto di “Web 
2.0”, tuttavia è importante chiarirne l’idea di fondo, come riportata in un articolo di Wired 
News: 
 
"A quanto pare qualsiasi aspetto dei nostri dati si sta spostando verso applicazioni online 
allontanandosi dal tradizionale modello desktop" [2] 
 
Un esempio: questo documento è stato interamente scritto e redatto online con documenti 
presi da Google. Dal punto di vista della sicurezza, la conseguenza principale di questo 
spostamento dei dati e delle abitudini di lavoro dal desktop alle applicazioni online è un 
probabile aumento di furti di identità online. Spacciarsi per l’utente di un’applicazione online 
può permettere all’aggressore di accedere ai dati della vittima (almeno per l’applicazione in 
questione) e di agire per conto dell’utente impersonato. 
 
In base al modello di sicurezza dell’applicazione online e alle modalità di implementazione 
dell’autenticazione e delle sessioni utente, possono rivelarsi efficaci diversi tipi di attacco. Se i 
normali trojan lato utente restano la strategia più solida, al momento le due armi d’elezione 
degli “aggressori 2.0” sembrano essere le vulnerabilità XSS e CSRF. Anche in questo caso, una 
descrizione approfondita degli aspetti tecnici di questi attacchi non rientra nell’ambito del 
presente documento, ma possono risultare utili le seguenti definizioni: 

• Cross Site Scripting (XSS) è un tipo di vulnerabilità della sicurezza di un computer 
che in genere si trova in applicazioni web che permettono l’integrazione di codici da 
parte di utenti dannosi all’interno della pagina visualizzata da altri utenti. Esempi di 
questi codici includono codici HTML e script lato client. Una vulnerabilità cross-site 
scripting può essere usata dagli aggressori per aggirare i controlli sugli accessi come la 
politica di origine stessa. [3] 

 
• Cross Site Request Forgery (CSRF) funziona sfruttando la fiducia che un sito ripone 

in un utente. I task del sito in genere sono collegati a URL specifiche (es. 
http://site/stocks?buy=100&stock=ebay) che permettono di effettuare determinate 
azioni su richiesta. Se un utente effettua il login a un sito e un aggressore inganna il 
suo browser facendogli richiedere una di queste URL, allora il compito è riuscito e si può 
effettuare il login al posto dell’utente collegato. [4] 

 
In parole povere, XSS sfrutta la fiducia che un cliente ripone nel sito web, mentre CSRF sfrutta 
la fiducia che il sito web ripone nell’utente. In genere, quando un sito ha una vulnerabilità 
XSS, un aggressore può costringere il browser della vittima a inviare i cookies della sessione a 
un canale controllato dall’aggressore e usare questi cookies per dirottare la sessione della 
vittima verso il sito in oggetto.  
 
Quando un sito ha una vulnerabilità CSRF, se la vittima visita un sito controllato 
dall’aggressore e appositamente creato, sul sito vulnerabile saranno eseguite le azioni definite 
dall’aggressore per conto della vittima (se la vittima ha effettuato il login).  
 
Ovviamente, se a queste due armi si aggiungono il buon vecchio Phishing dell’account 
dell’utente e una punta di automazione, gli aggressori avranno un solido arsenale per iniziare a 
mungere il Web 2.0. Nei prossimi paragrafi sono analizzate varie implementazioni di questo 
tipo di attacchi, insieme ai business model esistenti o possibili ad essi associati. 
 
2.1. Social Worm 
 

http://site/stocks?buy=100&stock=ebay)%20che%20permettono


I social worm, noti anche come phisher worm, sono parassiti dei siti di social networking e, in 
quanto tali, sono strettamente collegati ad essi sia dal punto di vista concettuale che pratico. 
Nel novembre 2006, il Fortinet Global Security Research Team ha scoperto uno di questi social 
worm nella popolarissima community di MySpace.com. In pratica il worm compariva nelle 
caselle di posta degli utenti di MySpace sotto forma di messaggio “bollettino”, come si può 
notare nella Figura 5 riportata di seguito, il testo induceva l’utente a cliccare sul link di un 
video apparentemente divertente: 

 
Figura 5:Ingegneria sociale 101. Semplice ma efficace. 

 
Ovviamente, anziché al video in questione, il link portava l’utente a un sito di Phishing che 
imitava la pagina di login di MySpace, come si può notare dalla Figura 6. Chiunque inserisse le 
proprie credenziali in questa pagina canaglia, sperando di vedere il video (come accade spesso 
in MySpace) veniva derubato delle informazioni relative al proprio account. Ma non è tutto: a 
questo punto, un programma lato server sul server canaglia distribuiva il messaggio iniziale 
(contente il link canaglia) a tutti i contatti della vittima, diffondendo con successo il phisher 
worm in tutta la comunità. 



 
 
 

Figura 6: Pagina di login canaglia: notare la URL nella casella dell’indirizzo  

In questo caso abbiamo un Phish strisciante (un Phish che si diffonde automaticamente per 
mezzo di funzioni simili a quelle di un worm). Visto che l’utente medio di MySpace ha tra i 100 
e i 500 amici, questo social worm è probabilmente riuscito a raccogliere migliaia o milioni di 
account MySpace.   
 
2.2. Social Worm++ 
 
Pochi mesi dopo, nel marzo 2007, è stato avvistato a piede libero un nuovo esempio di phisher 
worm che si serviva di una strategia di propagazione estremamente avanzata e ricorreva a un 
trucco decisamente astuto per aumentare il tasso di Phishing. A prima vista i profili infetti 
apparivano del tutto normali, ma osservando attentamente l’indirizzo nella barra di stato del 
browser si notava un’anomalia: mentre in genere questo indirizzo cambia se il puntatore del 
mouse si sposta sui vari link, in questo caso rimaneva sempre lo stesso, indipendentemente 
dalla posizione del cursore, come illustrato nella Figura 7 di seguito (la barra di stato è 
evidenziata in rosso): 



 
 

Figura 7: Un profilo infetto – tutta la pagina conduce allo stesso link  

Se si osserva il link a cui conduce la pagina, si nota che risiede in myspace.com. Il link però è 
un redirector. Quando lo si clicca, Myspace.com reindirizza gli utenti alla URL passata come 
argomento “redirect” (all’estrema sinistra della barra di stato della Figura 7 sopra). 
Naturalmente il link porta a un’altra finta pagina di login (Figura 8 di seguito):  

 
 

Figura 8: Pagina di Phishing di un server canaglia  

Il nome del dominio è molto interessante perché tenta di ingannare la vittima facendole 
credere che si tratta di una vera pagina di myspace.com: 
 
vvvvw.nrryspace.com, o, inserendo uno spazio tra i caratteri: v v v v w . n r r y s p a c e . c o 



m. Subdolo. 
 
A questo punto i colpevoli sono in possesso delle credenziali degli utenti, ma ci si potrebbe 
ancora chiedere come hanno fatto gli hacker che hanno ordito questo piano a rendere cliccabile 
tutta la pagina. La risposta è nella sorgente HTML della pagina infetta, che contiene le seguenti 
tag nella sezione “about me”: 
 
<a href="http://dect.myspace.com/event.ng/[...]Redirect=http://vvvvw.nrryspace.com/"> 
        <img style="border-width:0px;width:950px; height:1000px;" 
src="http://x.myspace.com/images/clear.gif"> 
</a> 
 
Fondamentalmente queste tag mostrano un’immagine le cui dimensioni sono 950x1000 pixel 
(quindi a tutta pagina) e la cui sorgente è una gif trasparente situata all’indirizzo 
http://x.myspace.com/images/clear.gif... Come avrete intuito, l’immagine è cliccabile e invia 
gli utenti a nrryspace.com tramite un redirector aperto di MySpace.com.  
 
In parole povere: gli hacker (o meglio, il programma presente nel server canaglia) coprono la 
pagina dell’utente infetto con un’immagine cliccabile trasparente per cercare di infettare altri 
utenti (che a loro volta ne infetteranno altri – come un worm). L’integrazione di questo codice 
dannoso è possibile perché MySpace permette agli utenti di inserire determinate tag HTML (in 
particolare <a>, <img> e <div>) in vari punti delle proprie pagine. Si tratta di una funzione di 
tipo Web 2.0 che spiega in parte la popolarità di MySpace. 
 
Dato che fa ricorso a una serie di strategie dannose, incluse HTML fornite dagli utenti, 
Phishing, automazione, redirector e trucchetti vari, questa minaccia può a ragione essere 
definita un’impostazione dannosa best-of-breed. Vale la pena sottolineare che in questo caso il 
concetto di “malware” è fuori luogo, dato che una parte del codice dannoso risiede sotto forma 
di HTML maligno nella pagina dell’utente infetto, mentre le altre parti (la pagina di Phishing e il 
motore responsabile di inviare l’HTML dannoso alle pagine delle vittime) si trova nel server 
canaglia, e quella parte della minaccia risiede nella fase di registrazione del domain name.  
 
Potenzialmente questo phisher worm potrebbe avere un impatto maggiore di quello descritto 
prima perchè la pagina di Phishing è accessibile non solo dagli “amici” dell’utente infetto ma da 
chiunque visiti un profilo pubblico. 
 
2.3. Worm XSS/CSRF  
 
Nel 2005, un utente di MySpace di nome Samy ha sfruttato una vulnerabilità XSS del sito e, 
combinandola con una CSRF, si è ritrovato con più di un milione di “amici” nel giro di 20 ore. 
Informazioni tecniche sull’attacco si possono trovare nella sezione Riferimenti[5] ma, 
riassumendo, è riuscito ad aggirare il filtro parola chiave di MySpace in modo da inserire un 
JavaScript nelle parti modificabili della pagina contenente il suo profilo. Questo JavaScript gli 
inviava una richiesta “aggiungi amico” da parte di chiunque visualizzasse il suo profilo che 
andava quindi ad aggiungersi alla pagina di questo utente – propagandosi in modo 
esponenziale come un worm, tanto che è stato soprannominato “Samy worm”. 
 
In tempi più recenti, nel dicembre 2006, il cosiddetto “Quickspace Worm” si aggirava, ancora 
una volta, su MySpace (è uno degli svantaggi dell’essere il primo sito di social networking). 
Sfruttando il fatto che 1. MySpace permetteva l’inserimento di filmati Quicktime nelle pagine 
degli utenti e 2. I filmati Quicktime permettono di inserire un JavaScript in una cosiddetta 
“traccia” del file, il worm, anche in questo caso, propagava JavaScript dannosi da un profilo 
all’altro (per venire infettati era sufficiente visualizzare un profilo infetto). Mentre il worm di 
Samy non era altro che uno scherzo stupido con lo scopo di inviare richieste di “Aggiungi 
Amico” a lui per conto degli utenti infetti, l’intento di Quickspace era chiaramente dannoso: il 
JavaScript copriva la sezione dell’intestazione di MySpace dei profili infetti con una falsa 
versione che conduceva a una pagina di login canaglia. Lo scopo era quindi sfruttare questa 
vulnerabilità XSS a scopo di Phishing per accalappiare il maggior numero di account possibile. 



 
La lezione che possiamo trarre da questi due casi pratici è triplice: 

• Le vulnerabilità XSS e CSRF sono state scoperte e sfruttate nei siti abilitati Web 2.0 e 
visto com’è difficile individuare queste vulnerabilità, è probabile che questo si verifichi 
anche in futuro.  

 
• La buona notizia è che di solito le vulnerabilità XSS/CSRF da sole non possono essere 

usate per rubare account automaticamente – per esempio su MySpace se un utente 
chiede di variare l’indirizzo email registrato, deve confermare l’operazione con un codice 
di attivazione inviato al vecchio indirizzo (e ovviamente una variazione di password 
richiede prima quella vecchia). Prova ne è che il worm Quickspace, pur avendo il 
privilegio di un’esecuzione JavaScript completa nei browser degli utenti infetti, doveva 
ricorrere al Phishing per rubarne le credenziali.  

 
• La brutta notizia è che XSS/CSRF da sole possono impersonare la maggior parte delle 

altre azioni che gli utenti infetti possono effettuare sul sito. E in teoria questo è 
sufficiente ad ottenere ciò che i cybercriminali desiderano, come descritto nel prossimo 
paragrafo. 

 
2.4. La logica commerciale di fondo 
In effetti i casi analizzati in precedenza lasciano aperto un interrogativo: che interesse ha un 
cybercriminale con una mentalità commerciale a raccogliere migliaia di credenziali di account 
MySpace?  
 
In effetti, le email di spam sono diventate così frequenti nelle nostre caselle di posta che il click 
through rate si è ridotto ai minimi termini, a volte addirittura un solo click ogni 100.000 email 
inviate, per questo gli spammer cercano nuovi modi per supportare la propria attività. 

E qui entra in gioco MySpace, che conta più di 106 milioni di account (a settembre del 2006), 
ognuno dei quali dotato di una sezione dedicata ai “commenti”. I commenti sono messaggi 
lasciati dagli “amici” (cioè persone che hanno richiesto o accettato la tua amicizia). Ogni 
commento viene mostrato direttamente sulla pagina principale del destinatario e può essere 
letto da tutti i visitatori che navigano in questo profilo (se non è richiesta un’approvazione del 
commento).  
 
Quindi i commenti di MySpace rappresentano uno strumento nuovo e interessante a 
disposizione degli spammer. In ogni caso lo spam degli account MySpace è molto più difficile di 
quello delle caselle di posta, dato che:  
 

• È necessario essere amici di qualcuno per inviare un messaggio, cosa che implica 
passaggi manuali per costruire una rete di amicizie;  

• In caso di abuso, si può risalire a ogni commento, con la conseguenza di essere 
bannati.  

 
Quindi il modo più diretto per inviare spam in tutto MySpace è… rubare gli account esistenti (o 
dirottare sessioni attive) e inviare messaggi per conto degli utenti impersonati.  
 
La Figura 9 riportata sotto mostra una pubblicità inviata da un “amico” di questo account, che 
inserisce un commento legittimo per invogliare il lettore a “cliccare qua” – in questo caso viene 
reindirizzato a un sito per adulti (terzo commento): 

 



 
 

Figura 9: Il terzo commento è spam  
 

Se si analizza meglio il commento di spam nella figura 10 sotto, si nota che fa ampio uso 
dell’ingegneria sociale: 
 

1. Da notare come il messaggio imiti l’effettivo layout di MySpace: una foto accattivante in 
più l’indicatore “online now” immediatamente sotto (a segnalare che c’è qualcuno 
dall’altra parte dello schermo). Questo indicatore è una copia di quello di MySpace (che 
in genere è posizionato sotto l’immagine del mittente, alla sinistra del commento).  

2. Deliziatevi pure con l’astuzia di questo commento. Gli artisti dell’ingegneria sociale 
sanno da tempo che la lussuria e la vanità sono difetti umani facilmente sfruttabili… 
Questa ne è la dimostrazione perfetta.  

 



 
 

  Figura 10: Corso avanzato di ingegneria sociale  
 
Ogni volta che si clicca sul quel link, lo spammer viene pagato dal sito per adulti. Le tariffe per 
click variano notevolmente in base al programma di affiliazione, ma se consideriamo che nella 
maggior parte dei programmi la tariffa più bassa possibile è 0,01 dollari per click e che certi 
AdWord di Google costano agli inserzionisti[6] fino a 80 dollari per click, possiamo ipotizzare 
una tariffa di 0,05 dollari per click per il sito pornografico medio – sebbene alcuni programmi di 
affiliazione relativi a materiale per adulti in genere prevedano tariffe più alte. Una nota a 
margine: dal punto di vista commerciale, ha senso per un sito spendere 0,10 dollari per click 
se il tasso di conversione (cioè la percentuale di visitatori che comprano effettivamente 
qualcosa) è dell’1% e l’utile medio per acquisto è di 30$. 
 
Per esempio, prendiamo in considerazione uno spammer che, grazie al Social Worm, è “in 
possesso” di nascosto di soli 6000 account. È opinione comune che, in media, gli utenti di un 
sito di social networking abbiano 75 amici (vale a dire che ogni account posseduto è in grado di 
inviare commenti simili allo spam riportato nella figura 10 a 75 account) [7]. In ogni caso, dato 
che gli elenchi di amici possono coincidere in alcuni punti, supponiamo che questo bacino di 
6000 account permetta allo spammer di raggiungere 60.000 singoli account. In MySpace, che 
conta quasi 1,5 miliardi di visualizzazioni al giorno[8] e probabilmente qualcosa come 50 milioni 
di utenti attivi[9], il numero medio di pagine visualizzate al giorno è di 30. 
 
Quindi: 

• I 60.000 messaggi pubblicitari inviati saranno visti 1.800.000 volte al giorno  
• Ipotizzando un click-through rate del 5% (vale a dire che su 100 persone che visitano la 

pagina, 5 cliccheranno il commento di spam – dato che è probabilmente al di sotto della 
realtà, visto il linguaggio particolarmente raffinato dal punto di vista dell’ingegneria 
sociale e il profilo di chi naviga in MySpace), questo significa 90.000 click al giorno  

• 90.000 click al giorno fanno un utile netto di 4.500$ dollari al giorno, ipotizzando un 
compenso basso di 0.05$  

• Questo corrisponde a 135.000$ al mese  
 
Ovviamente questa stima è discutibile: non è chiaro quanti account individuali sia possibile 
spammare da un certo numero di account rubati a causa della sovrapposizione degli elenchi di 
amici, lo stesso dicasi per la sostenibilità nel tempo del click-through rate, che dipende in larga 
misura dalla velocità con cui si rinnovano i visitatori di ogni pagina (es. tra le 30 visite 
giornaliere alla pagina, quanti di questi utenti non già hanno visto il messaggio in una 
precedente visita), inoltre il numero di visite della pagina include anche la visualizzazione di 
sezioni diverse dalla prima pagina (es. la sezione dedicata alle immagini), ecc… Ad ogni modo 



questo ci dà un’idea della portata e della redditività di questi business model, soprattutto con 
un numero maggiore di account rubati (in fondo 6000 non sono molti). 
 
Per quanto riguarda i worm XSS/CSRF, possiamo fare tranquillamente affidamento sui dati 
della propagazione del worm di Samy: nel giro di 20 ore, ha infettato più di un milioni di profili 
individuali[10]. Teoricamente questo significa che il worm potrebbe avere spedito (per conto 
degli utenti infetti) annunci pubblicitari ad almeno 1 milione di profili diversi. Considerando 
ancora un click-through rate del 5%, a 0,05$ per click, vorrebbe dire almeno 75.000$ nelle 
prime 24 ore e probabilmente più di mezzo milione di dollari in meno di una settimana. 
 
Viste le grosse cifre in gioco e la tracciabilità finanziaria dei programmi di affiliazione, i rischi 
rimangono comunque elevati; in base alla struttura della scena cybercriminale descritta in 
DMOTW è probabile che i phisher dei siti di social networking non usino la riserva di account 
rubati per il proprio tornaconto ma semmai li affittino a spammer hardcore come farebbero i 
proprietari di botnet. Da qui deriva il seguente business model: 
 
Costi 

• Ipotesi:  
o Obiettivo: inviare un messaggio pubblicitario alla settimana (in modo che sia 

sempre sulla prima pagina) per un mese a 60.000 profili individuali  
o Prezzo da pagare per ogni messaggio pubblicitario inserito: pari a 10 volte il 

prezzo medio da pagare a un proprietario di bot per inviare un’email di spam 
(~0,003$)  

• Affitto dei servizi di un phisher di un sito di social networking: 60.000 x 0,003$ x 4 = 
$720 al mese  

 
Profitti 

• Ipotizzando che:  
o Ogni messaggio pubblicitario viene visto in media 30 volte al giorno (pari al 

numero medio di visualizzazioni della pagina al giorno per profilo su MySpace)  
o Click-through rate per messaggio pubblicitario inserito: 5%  
o Tasso pay-per-click: $0,05  

• Ricavi derivanti dal compenso per click del programma di affiliazione: 60.000 messaggi 
pubblicitari x 30 visualizzazioni al giorno x 30 giorni x 5% x 0,05$ = 135.000$ al 
mese 

 
Riepilogo (per mese)  

• Totale costi: $720 
• Totale profitti  : $135.000 
• Guadagno: $134.280  
• Indice di produttività (Profitti/Costi): 187 

 
E la bottom line? A prima vista, lo spam più o meno mascherato che imperversa nei siti di 
social networking più sembrare innocuo ma, ancora una volta, è molto organizzato e miete 
profitti eccezionali. 
 
2.5. E poi? 
Oltre ad essere usato per alimentare lo “spam 2.0”, il furto di identità dai siti di social 
networking trova molte altre applicazioni. Un pensiero: pare che un terzo della popolazione 
americana usi MySpace: oggi persino le case discografiche, gli studi televisivi e 
cinematografici, le celebrità e persino i politici sfruttano il sito di social networking per 
promuovere la propria persona, progetto o causa. Cosa succede quando questo tipo di 
informazioni finisce nelle mani sbagliate? (Non dimentichiamo il caso del Sidekick di Paris 
Hilton). 
 



A quanto ne so, fino ad ora, le ID rubate o dirottate dai siti di social networking non sono 
servite per distribuire malware, anche se questo potrebbe comunque accadere. Torniamo 
ancora al nostro ipotetico bacino di 6000 account rubati: invece di usarli per diffondere spam 
intelligente sulle pagine dei commenti degli “amici”, potrebbero benissimo venire sfruttati 
come vettore per operazioni drive-by-install: cosa succederebbe se qualcuno ricorresse alla 
tecnica dell’immagine trasparente cliccabile a tutto schermo descritta nel paragrafo “Social 
Worm ++” per portare tutti i visitatori che cliccano in un punto qualsiasi della pagina a un 
server MPack? Nel giro di una settimana tutto questo porterebbe senza problemi  
300.000 utenti individuali al server MPack (ipotizzando una media di 50 utenti diversi per 
profilo che visualizzano la pagina ogni settimana). In base alle statistiche sull’infezione di 
MPack, questo determinerebbe 36.000 casi individuali di infezione (300.000 x 12%), o peggio: 
se il worm di Samy avesse automatizzato questa strategia, avrebbe portato milioni di utenti 
al/i server MPack nel giro di un paio di giorni…  
A quel punto le macchine infette potrebbero essere utilizzate per vari business model – vedi il 
caso MPack descritto sopra – generando centinaia di migliaia di dollari in brevissimo tempo.  
 
Ovviamente, altri famosi siti di tipo 2.0 potrebbero essere oggetti di attacchi simili nel 
prossimo futuro – primo fra tutti YouTube, ma non solo. Orkut, hi5, facebook, blogger, 
SkyBlog, Flickr, per citarne altri, sono tutti possibili obiettivi (sebbene fino ad ora siano stati 
risparmiati)  
Anche siti puramente Web 2.0, come pagine iniziali personali per la distribuzione di contenuti 
via web (es. NetVibes) che fanno abbondante uso di AJAX, potrebbero rappresentare altri 
obiettivi appetibili. In effetti una semplice vulnerabilità CSRF potrebbe permettere agli 
aggressori di inserire link sponsorizzati mascherati da articoli nuovi direttamente nella start 
page dell’utente... 
 
In effetti, man mano che i nostri dati – e a lungo termine tutto il desktop – si spostano verso le 
applicazioni online, si profilano all’orizzonte nuove minacce, ancora più redditizie.  



 

III. Progressi dell’eBaying  

Il termine “eBaying” è molto usato in forum e canali IRC che hanno per argomento le frodi. 
Mentre per la maggior parte delle persone “eBaying” significa vendere e acquistare legalmente 
oggetti su ebay, i cybercriminali lo usano solamente per definire le frodi sui siti di aste, tanto 
che “guide all’eBaying” molto complete vengono normalmente scambiate o vendute su irc. 
Ovviamente l’eBaying non è di per sé una novità ma l’evoluzione delle strategie dei truffatori 
degli ultimi due anni, ed è decisamente interessante sia in termini di automazione che di 
assunzione dei rischi. 
 
3.1. Semplici oggetti fantasma 
 
Mettere in piedi una finta asta per un oggetto inesistente, incassare il denaro e poi sparire 
nell’ombra del cyberspazio è probabilmente uno dei modi più semplici e diretti per fare soldi 
illegalmente via web. Le summenzionate “guide all’eBaying” in genere contengono linee guida 
estremamente approfondite su come scegliere correttamente gli oggetti inesistenti da vendere. 
L’idea di fondo è di sfruttare la popolarità o la rarità dell’oggetto e dare al potenziale 
acquirente la sensazione di poter concludere un vero affare. La combinazione di questi 
elementi può effettivamente creare una sorta di entusiasmo o euforia nell’acquirente, che, 
accecato, accetta di effettuare un pagamento immediato con Western Union o MoneyGram 
dopo la cancellazione dell’asta da parte del generoso venditore (inoltre, spingere l’acquirente a 
credersi un privilegiato sul punto di concludere un vero affare è un’altra strategia di ingegneria 
sociale).  
 
Questo tipo di frode esiste da quando è nato ebay e le vittime hanno pochissime possibilità di 
vedersi restituire i propri soldi, perchè una volta accettato un pagamento immediato “sotto 
banco” si violano le politiche di ebay, ma soprattutto perchè i bonifici telegrafici in genere sono 
anonimi. In effetti, come è stato descritto in DMOTW, teoricamente si dovrebbe essere in 
grado di recuperare il denaro coinvolto in un bonifico per mezzo del MTCN (cioè il numero 
dell’operazione) e di un ID nazionale, ma non è sempre così: le agenzie con sede in paesi del 
terzo mondo effettuano controlli superficiali  (o non ne effettuano affatto), perché in genere le 
persone non possono permettersi ID nazionali. 
 
Il fatto che in questo piano gli oggetti fantasma spesso non esistano, può comunque dare 
luogo a situazioni divertenti. Per esempio, ricordo di essermi imbattuto in una console di 
mixaggio messa all’asta con un prezzo “compralo subito” stranamente basso. C’era anche una 
foto del prodotto, riportata nella Figura 11 di seguito: 

 

 
 

Figura 11: Console di mixaggio all’asta  



Concordai un prezzo col venditore, e con la scusa che la prudenza non è mai troppa, gli chiesi 
di mandarmi una foto della console con appoggiata sopra una penna. All’inizio rifiutò 
sostenendo che la console era già confezionata, ma quando misi termine alla trattativa mi 
rispose con la foto riportata nella Figura 12: 

 
 

Figura 12: *ehm* foto richiesta *ehm* 
 
Ecco a voi un lavoro a photoshop decisamente scarso. 
 
3.2. Oggetti fantasma con feedback positivi 
 
La produttività del raggiro dell’oggetto fantasma comunque si è ridotta drasticamente a causa 
della maggiore consapevolezza degli utenti (grazie a campagne di informazione, storie 
raccontate dai media, ecc…). Oggi pochi si azzarderebbero a comprare da un venditore con 
pochi feedback, per non parlare poi di uno che non ne ha affatto. Di conseguenza, per avviare 
un’attività sostenibile di frodi su ebay, i truffatori hanno dovuto raffinare le proprie strategie e 
risolvere un problema: come procurarsi un po’ di account con buoni feedback? 
 
Le soluzioni possibili sono due: rubarli o fabbricarseli. 
 
3.2.a. Rubarli: ebay Phishing 
    
Da quando le organizzazioni anti-phishing pubblicano statistiche sugli obiettivi preferiti del 
Phishing, ebay e PayPal sono sempre in cima alla classifica, essendo oggetto 20 volte in più di 
email di Phishing rispetto alle banche più importanti[11].   
 
Una volta che un account con un buon punteggio di feedback (sia in termini di commenti 
positivi che di numero di commenti) è stato agganciato, dirottarlo (cambiando la password e 
l’indirizzo email registrato) e creare la finta asta è un gioco da ragazzi. L’operazione di phishing 
in sé è un po’ più difficile da impostare ma tutti i mattoni necessari per farlo sono ampiamente 
disponibili sui canali IRC specializzati e forum web che hanno per argomento le frodi (per 
maggiori informazioni vedere DMOTW). A questo punto si può creare un business model del 
genere: 
 
Costi (per coprire l’operazione di Phishing vera e propria) 

• Kit di Phishing: lettera di scam + pagina di scam: $5  
• Lista di spam nuova: $8  
• Una manciata di mailer php per spammare 100.000 indirizzi email per 6 ore: $30  
• Sito hackerato per ospitare la pagina di scam per un paio di giorni: $10  
• Cc valide per registrare il nome del dominio: $10 



 
Profitti 

• Ipotizzando  
o Un tasso di successo del Phishing di 0,0001 (Phishing di 10 account per 100.000 

email spedite)  
o Metà degli account agganciati adatti alla creazione di una finta asta (cioè con 

sufficienti feedback)  
o Un prezzo medio di 4000 dollari per oggetto venduto (amplificatori per chitarra, 

tv al plasma, ecc..) 
• 5 x $4000 = $20.000 

 
Riepilogo 

• Totale costi: $63  
• Totale profitti: $20.000  
• Indice di produttività (Profitti/Costi): 317  

 
Vale la pena sottolineare che anche se 20.000$ non fosse il jackpot più alto fruttato in una 
volta a un cybercriminale, l’indice di produttività sarebbe comunque, quasi come quello 
ottenibile incassando il Phishing via local drop (vedi DMOTW), ma con meno rischi. E, ancora 
una volta, è solo un terzo dell’indice di produttività teorico del commercio di eroina (con molti 
meno rischi). 
 
Ovviamente questo è solo un esempio, più che un paradigma, ed è sempre possibile 
aumentare l’indice di produttività tentando di vendere oggetti dal valore elevato (es. auto, 
barche, Hi-Fi di alta qualità, ecc.) anche se in questo caso, non solo i rischi aumentano in 
modo esponenziale ma ovviamente diminuiscono anche i potenziali acquirenti (e quei pochi 
sono anche più prudenti, visti i rischi), rendendo il piano meno solido e nel complesso più 
aleatorio. 
 
3.2.b. Fabbricarseli: broker bot 
 
Oggi numerosi venditori ebay offrono oggetti al prezzo “compralo subito” di un centesimo 
senza costi di spedizione (in genere eBook, foto, sfondi, ecc.). La figura 13 sotto mostra il 
profilo di feedback di uno di questi venditori: 
 

 
 



Figure 13: Feedback di un venditore di articoli a un centesimo 
 

Questo non è che un piccolo estratto, ma la stessa impressionante struttura si ripete per 
pagine e pagine: la maggior parte dei nomi utente sono composti da sei-otto lettere casuali e 
riportano circa 15 giudizi. Se ci si sofferma a leggere questi profili si nota che hanno comprato 
più o meno gli stessi articoli, tutti a 1 centesimo. La figura 14 sotto fa un confronto fra due 
profili di acquirenti ebay di questo genere:  
 

 
 

Figura 14: Trova le differenze – stile geek  

Ancora una volta, un occhio allenato potrebbe notare che i feedback ricevuti dai venditori sono 
identici e compaiono più o meno anche nello stesso ordine. Questo dipende dal fatto che la 
maggior parte dei venditori a 1 centesimo senza costi di spedizione utilizzano transazioni 
automatizzate. Ogni volta che qualcuno compra un eBook a un centesimo, degli script lo 
inviano automaticamente all’acquirente via email e lasciano un commento di feedback standard 
sul suo profilo.  
 
Sommando il tutto, avviene quanto segue:  
 

1. Qualcuno crea finti account con nomi casuali (in modo più o meno automatico)  
2. Questi finti utenti, azionati da un software spider automatico, sono impostati per 

frugare in ebay alla ricerca di oggetti “compralo subito” a 1 centesimo e comprarli   
3. Automaticamente lo script del venditore dell’oggetto invia un’email all’acquirente 

contenente l’oggetto e inserisce un feedback standard nel suo profilo  
4. Il finto utente risponde automaticamente con un feedback standard sul profilo del 

venditore  
 
In parole povere: due bot si parlano. E fanno business.  
 
Questo è un buon esempio di fenomeno di cyber-simbiosi (cioè una situazione vincente per 
entrambi): i venditori fanno soldi senza muovere un dito e gli scammer proprietari dei finti 
account si costruiscono feedback positivi dedicandosi ad altro – e il tutto per pochi spiccioli. 



Passiamo ancora una volta ai numeri e quantifichiamo un business model basato su questo 
piano:  
 
Costi:  
 

• Creazione di 100 account con 15 messaggi di feedback positivi ciascuno: 0,01 x 100 x 
15 = $15  

 
Profitti: 

• Ipotizziamo:  
o oggetti fantasma con prezzi contenuti (intorno ai 100$) in modo che le potenziali 

vittime si limitino a dare un’occhiata veloce alla pagina dei feedback scartando 
altri controlli di sicurezza aggiuntivi  

o un moderato tasso di successo del raggiro pari a ¼ (cioè un asta su quattro 
finirà con l’effettivo pagamento da parte della vittima)  

• 100 x 1/4 x $100 = $2.500 
 
Riepilogo:  
 

• Totale costi: $15  
• Totale profitti: $2.500  
• Guadagno: $2.475  
• Indice di produttività (Profitti/Costi): 166 

 
Ironicamente, uno degli articoli più amati tra quelli “compralo subito” a 1 centesimo senza 
spese di spedizione è un eBook intitolato “The secrets of the 1 Penny Auction” (I segreti delle 
aste a 1 penny). Non so quali perle di saggezza contenga, ma una cosa è certa: uno dei 
capitoli si intitola “Metti all’asta questo libro per 1 centesimo”. Chi se la sente di buttare via un 
penny per riferirci il contenuto?  
 
3.3. Il raggiro del pagamento alla consegna: l’intervento fisico  
 
Qui le cose si fanno davvero interessanti, per non dire preoccupanti. Di seguito è riportata una 
testimonianza di Mr. J, un contatto dell’autore che rimarrà anonimo e che nel tempo libero ha 
rintracciato un cyber criminale, lo ha fermato mentre si trovava in macchina e ha scoperto un 
imbroglio assolutamente sorprendente. Non provatelo a casa. 

"Utrecht è la quarta città in ordine di grandezza dei Paesi Bassi, la cui capitale, contrariamente a ciò 

che pensa la maggior parte degli stranieri, non è Amsterdam. Io trascorro la maggior parte del mio tempo in 

questa città. Il centro di Utrech è uno dei più popolosi del paese, per cui era il posto ideale per piazzare un 

honeypot WiFi a caccia di cybercriminali. L’honeypot era in grado di fiutare tutti i pacchetti 802.11a/b/g nel 

raggio di 200 metri ed era programmato per filtrare qualsiasi nuovo collegamento ai mercati online olandesi. 

Nelle settimane successive ho correlato i dati raccolti con le statistiche della criminalità online in cerca di 

eventi sospetti, come una connessione o gruppo di connessioni (raggruppate in base all’ora o alla piazza) 

per mettere online messaggi pubblicitari identici o molto simili. Dopo circa due settimane, la mia attenzione è 

stata attratta da un evento ricorrente. Un computer si connetteva a una rete aperta, cercando di collegarsi a 

numerosi servizi IM come MSN, Gtalk o Skype, ma veniva tagliato fuori prima di riuscirci – lato client. Questo 

tizio probabilmente aveva capito che connettersi ai propri account IM personali non era una buona idea, ma 

a quanto pare non era abbastanza sveglio da cancellare questi servizi prima di collegarsi alle reti wireless la 

volta successiva. Inoltre c’erano un insieme di connessioni sock (trasmesse per mezzo di proxy sock gratuiti) 

a numerosi domini di email gratuite e siti di ecommerce oltre ai server immagine di Google.    



Senza dubbio questo utente stava mettendo online un bel po’ di annunci – con tutta una serie di 

identità diverse. Curioso di scoprire che tipo di truffa avesse intenzione di mettere a segno, trovai le 

password dei suoi account di posta e iniziai a controllare le sue comunicazioni quotidiane, questo tizio era 

davvero impegnato! Centinaia di email al giorno e, da quello che potevo vedere, in media c’erano almeno 

due o tre utenti che si accordavano per una consegna via posta al giorno. 20 sacchi per un DVD o mille per 

un laptop Dell XPS nuovo. Vendeva di tutto, dalla mattina alla sera!  

Capii che l’unico modo per scoprire se si trattava davvero di un cybercriminale o se mi ero imbattuto 

in un raro esemplare di trader online che si muoveva a bordo di un furgoncino Volkswagen degli anni ‘70, 

era di controllare di persona. Così, armato di laptop, pda e del suo indirizzo MAC, uscii per incontrarlo.   

Un bel giorno il mio script Larry Wall scatta, avvertendomi che il tizio è nelle vicinanze. Toc-toc, il 

finestrino dell’auto si apre – “Si?”. “Ciao, mi chiamo J., a quanto pare stai sfruttando la mia rete wireless per 

il tuo secondo lavoro, e sono qui per avere la mia parte”, faccio io. Lui mi guarda con un misto di sorpresa e 

confusione. “Cosa? Eh? Come?” Silenzio. Gli dico che non sono un poliziotto, non ho intenzione di 

denunciarlo né voglio i suoi soldi – solo capire perchè e come. E, con mia enorme sorpresa, lui accetta di 

raccontarmi la sua storia davanti una birra.  

Quello che seguì fu una conversazione piuttosto interessante davanti a un bel po’ di 

birre, per la cronaca, io ho bevuto vino. A quanto pare il tizio si chiamava Martin e aveva 

imparato l’arte della truffa da un canale IRC dove era stato assunto da qualcuno per fare aste 

per conto suo. Faceva affari per mezzo di un’applicazione passatagli dal qualcun altro. 

Scambiava contatti con punti che, a loro volta, potevano essere incassati via Western Union o 

e-gold. Un contatto consiste in un acquirente in una determinata zona, disposto a pagare una 

somma in cambio di un oggetto – in attesa dell’arrivo del prodotto per una certa data. Altri tizi 

pagavano per avere questi contatti e si presentavano a casa dell’acquirente alla data fissata 

con un pacchetto contenente un mattone. Indossavano una divisa TNT originale e scambiavano 

il pacchetto con la somma pattuita. Criminali felici, acquirenti fregati".  

Questo sistema dei contatti/punti e tutto il reclutamento via IRC non è una sorpresa e 
conferma quanto dimostrato lo scorso anno in DMTOW: la scena della cybercriminalità è 
strutturata su livelli diversi (acquirenti, agenti, kid, coder, mob, ecc…). Ma quello che 
sorprende in questo caso è che esiste uno strato di persone disposte a correre il rischio di 
presentarsi alla porta di qualcuno e consegnare un finto pacchetto, per fregare il prossimo. 
Allora di cosa si tratta? Di cybercriminalità o criminalità “normale”? O di entrambe? Sembra 
che alcuni aspetti della nostra vita non siano completamente “online”, né completamente 
“concreti”, lo stesso vale per la criminalità.  



 

Conclusioni  

Anche se la cybercriminalità sta cominciando a interessarsi a campi potenzialmente molto 
appetitosi come grandi siti di comunità web 2.0 enabled, un anno dopo, la maggior parte delle 
conclusioni rimangono le stesse: i profitti esorbitanti dei piani messi in atto dalla 
cybercriminalità, la relativa facilità di implementazione (lo ribadiamo, non c’è bisogno di essere 
maghi del computer quando tutto l’occorrente si può comprare su un IRC) e i livelli bassissimi 
di rischio, visto che le probabilità sono estremamente favorevoli e fanno certamente gola. 
 
Questa combinazione così propizia si può spiegare attraverso vari fattori, il primo è il problema 
di sempre: Internet è praticamente senza confini, mentre l’applicazione delle leggi, e le leggi 
stesse, è saldamente ancorata a Stati e Nazioni. E non sempre i governi sono in grado di 
comprendere con chiarezza questo problema (non parliamo poi di risolverlo). Un esempio 
molto semplice, nel 2007 in Francia si sono tenute le elezioni presidenziali. La tornata 
elettorale finale doveva concludersi alle 20 quindi, sebbene gli istituti di sondaggi fossero in 
possesso dei risultati delle votazioni già alle 18 grazie agli exit poll, era vietato dalla legge 
pubblicare tali risultati prima delle 20. Quando si chiedeva se i blogger si sarebbero attenuti a 
questo divieto, la risposta era “sì, se il blog è in Francia”. Ma come si fa a dire se un blog è “in 
Francia”? Vuol dire che il blogger è francese? Che scrive in Francia? O che il servizio di blog ha 
sede in Francia? Che il server che lo ospita si trova in Francia? Che senso ha chiedere ai blog 
“in Francia” di rispettare questo divieto quando un utente del web può consultare senza 
difficoltà un blog a Singapore o in Canada quando quelli francesi hanno ancora la bocca cucita?  
 
Questo è sintomatico della situazione attuale in materia di lotta alla cybercriminalità: cercare di 
applicare sistemi giuridici nazionali a un’entità senza confini dal punto di vista fisico, sociale e 
culturale sembra un’impresa senza speranza. 
 
Trovare una soluzione efficace a questo problema – anche solo teorica – è un compito arduo. 
La creazione di un “Dipartimento della Giustizia Internet” globale e internazionale che 
sostituisca le giurisdizioni locali solleva un’infinità di problemi, a cominciare dal probabile rifiuto 
della maggior parte dei paesi di rinunciare alle proprie prerogative giuridiche a favore di un 
ente internazionale. Una collaborazione più stretta tra le polizie nazionali, per formare una 
sorta di Cyber-Interpol, sembra una soluzione ragionevole, in ogni caso la polizia dei paesi 
emergenti ha probabilmente cose “più importanti” in mente e tende a sorvolare sul problema 
della cybercriminalità, perché non produce cadaveri (cosa del tutto comprensibile). E visto che 
buona parte della cybercriminalità nasce nei paesi emergenti…   



Bonus Track: i dieci business model più redditizi della 
cybercriminalità  

In base all’indice di produttività e ricavati sia dal presente documento che da DMOTW: 
 

Classifica  Business Model I.P. (Profitti/Costi) 

1 Phishing: Cashing via local drop 
400 

(fino a) 

2 Aste fantasma con account rubati 317 

3 Spam 2.0 187 

4 Aste fantasma con account alimentati da broker bot  166 

5 Impianto di Adware / Spyware  
102 

(il primo mese, poi aumenta) 

6 Estorsione online  32 

7 Traffico di credenziali rubate tramite phishing   
31 

(fino a) 

8 Mass Injection 27 

9 Phishing: Cashing via account offshore 10 

10 Carding: "comprare roba" 9 

 
Figura 15: le 10 attività più redditizie della cyber criminalità 
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