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JavaScript é un linguaggio molto usato nella programmazione
web client per rendere pagine dinamiche e interattive. La sua
caratteristica di essere un linguaggio di scripting orientato agli
oggetti e agli eventi, lo rende pratico e oggigiorno é presente nel
93.7% 1 dei siti web nel mondo. La sua popolarità ha però un
impatto anche sui i cyber criminali i quali vedono in JavaScript
un ottimo canale da usare per i loro scopi malevoli.
Una delle missioni degli enti che operano nel campo della
sicurezza informatica é di analizzare pagine sospette e scovare
quelle che contengono codice malevolo. Questo lavoro è spesso
ostacolato da offuscatori i quali rendono il codice illeggibile e
servono dunque lunghe analisi per risalire al comportamento di
un determinato script.
Per questo motivo con questo progetto é nato MalJSFramework, un framework sviluppato in un ambiente Node.js e
scritto in linguaggio JavaScript. Tramite analisi statica e analisi
dinamica permette di semplificare codice JavaScript ritenuto
sospetto ottenendo in questo modo un risultato più leggibile e più
facile da valutare.
Il risultato ottenuto é che con questo prodotto é stato possibile
deoffuscare due tipologie di offuscamento presente nei samples
a disposizione.

Lo scopo del presente lavoro di diploma è di studiare la struttura
dei malware scritti in JavaScript e in seguito sviluppare una
soluzione che permetta di capire in breve tempo cosa viene
nascosto tramite le tecniche di offuscamento.
Per fare ciò è necessario prima stabilire le tecniche esistenti di
analisi del codice e le tecniche esistenti di offuscamento.
L’obbiettivo finale, è di ottenere un framework che riesca a
deoffuscare e a mostrare in poco tempo cosa nasconde un
codice JavaScript fornito come input.

Al giorno d’oggi é impossibile pensare di poter creare una
soluzione generale adatta a tutti i casi, altrimenti i Malware
sarebbero cessati di esistere già da parecchio tempo.
I metodi di offuscamento del codice sono moltissimi ed é sempre
possibile crearne nuovi
usando la propria creatività. Per questo motivo la creazione di
tools universali che permettono di deoffuscare qualsiasi codice é
ostacolata perché come già detto in precedenza sarà
sempre possibile sviluppare nuovi metodi per costringere un
eventuale deoffuscatore a dover operare in un modo differente.
Ai fini di ricerca, é stato possibile confermare la possibilità di
creare un deoffuscatore avente la capacità di mostrare il vero
fine di un codice offuscato senza la necessità di richiedere
molte interazioni da parte dell’analista.
Gli obbiettivi del progetto sono stati raggiunti, mentre per
raggiungere lo scopo finale del tema sarebbe richiesta una
quantità di tempo molto grande perché come già citato in
precedenza le situazioni possibili sono molteplici.

