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“I DRM sono sistemi tecnologici mediante i 

quali i titolari di diritto d'autore (e dei 
cosiddetti diritti connessi) possono 
esercitare ed amministrare tali diritti 
nell'ambiente digitale, grazie alla possibilità 
di rendere protette, identificabili e 
tracciabili le opere di cui sono autori” 
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Lo studio di soluzioni DRM nasce dal tentativo di poter 
gestire il controllo sugli aspetti legati alla distribuzione 
e all’utilizzo limitato dei contenuti digitali 

 
Le prime forme di DRM sono state applicate sui 

contenuti artistici e letterali nel 1970 
 
Il primo esempio di DRM digitale si è avuto nel 1996 con il 

sistema CSS (Content Scrambling System) 
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Dal 1996 al 2000 sono stati realizzati numerosi 
DRM per il campo DVD-Video quali: 

  DVD Region Code 
  CSS 
  CPRM 

Con l’introduzione dei Blu-Ray, sono stati 
introdotti nuovi sistemi di protezione: 

  AACS 
  BD+ 
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o  Attivazione del software 
o  Audio e Film 
o  Internet music shop 
o  Videogiochi 
o  eBook 

 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 



8 

  Introdotto dalla  
 Microsoft nel 1995 

  Sequenza di 25 
caratteri alfanumerici 

  Effettuare la  
 registrazione on-line 

  Raggirata attraverso 
 reverse engineering 
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  Audio e Film 
  Prevede la cifratura dei supporti con una 

chiave segreta rilasciata ai produttori di 
hardware e software di lettura impedendo 
che i supporti possono essere masterizzati e/o 
copiati 

  Internet music shop 
  I negozi online di musica fanno uso dei DRM 

per ridurre  l’uso dei file musicali scaricati 
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  Videogiochi 
  I DRM vengono utilizzati per limitare il numero di 

PC su cui il gioco può essere installato (in genere 
da 3 a 5 installazioni). Questa tecnica è stata 
introdotta proprio per evitare lo scambio di giochi 
tra gli utenti  

  eBook 
  Lo scopo è quello di limitare il numero di 

computer sui quali l'eBook può essere visualizzato, 
copiato, letto, stampato o condiviso 
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Molte organizzazioni, artisti individuali, informatici  si 
sono opposti ai DRM 

 
In Canada è stata fondata, da parte di artisti quali Avril 

Lavigne, Barenaked Ladies e Sarah McLachlan la 
Canadian Music Creators' Coalition (CMCC), che si 
oppone con forza ai DRM. "Gli artisti non vogliono 
promuovere cause legali contro i propri fan e le leggi 
che consentono tali cause non possono essere 
giustificate in nostro nome“    http://
www.musiccreators.ca/wp/ 
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•  Il compact disc è 
composto da un disco 
di policarbonato 
trasparente, 
generalmente di 12 
centimetri di diametro 

•  I dati sono ordinati lungo 
un'unica traccia a 
forma di spirale 
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  LaserLock 
  SecuRom 
  TOC Fasullo 
  Cd-Cops 
  Disc guard 
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  LaserLock 
  utilizza una combinazione di software di cifratura ed 

un marchio laser sulla superficie del CD 
  un supporto ha nella sua struttura dati una directory 

nascosta di nome LaserLock contenente dei files 
che portano ad errori di lettura 

  SecuRom 
  sviluppato dalla Sony  
  Il supporto viene masterizzato da una macchina 

particolare la quale inserisce dei file che 
contengono informazioni sulla struttura dati. Questi 
file risultano incopiabili in quanto registrabili 
soltanto da questa particolare macchina 
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  TOC (Table Of Content) Fasullo 
  consiste nel far apparire il cd di dimensione 

maggiore rispetto alla massima capacità 
modificando la Tavola dei Contenuti 

  durante la fase di copia, si riceve un 
messaggio di errore ancora prima che essa 
abbia inizio  
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  Cd-Cops 
  Ogni CD ha una propria chiave generata in base alla 

velocità di rotazione del supporto di stampa del CD 
  Durante la lettura, viene confrontata questa chiave con 

quella generata al momento, se non corrispondono la 
lettura non prosegue 

  Disc guard 
  Viene inserita una firma sul CD dalla casa produttrice, 

non riproducibile nè dai dischi contraffatti nè attraverso 
la comune masterizzazione 

  un pirata che cercherà di duplicare CD riuscirà 
solamente a copiarne il contenuto, ma non la firma 
inserita 
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  Il Digital Versatil Disc è stato introdotto nel 1999 
  Realizzato in 3 formati: 

  il DVD-Video, destinato a contenere film, in sostituzione della 
videocassetta 

  il DVD-Audio, pensato per sostituire il CD Audio grazie a una 
maggiore fedeltà e capacità 

  il DVD-ROM, destinato a sostituire il CD-ROM 

  Le dimensioni dei DVD di produzione industriale 
sono di quattro tipi: 
  DVD-5: 4,7 GB Lato unico e singolo strato 
  DVD-9: 8,5 GB Double layer Lato unico e doppio strato 
  DVD-10: 9,4 GB Due lati e singolo strato 
  DVD-18: 17 GB Due lati e doppio strato 
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  Il file system del DVD è una variante ridotta dell'UDF 
(Universal Disc Format), chiamata MicroUDF 

  La struttura dei DVD-Video è standard; questa 
organizzazione serve a fare in modo che tutti i 
riproduttori siano in grado di localizzare senza 
problemi i dati 
  AUDIO_TS  
  VIDEO_TS 
›  .IFO: contiene le informazioni sulla dislocazione di audio, video e sottotitoli  
›  .VOB: è il contenuto multimediale vero e proprio 
›  .BUP: è un backup del file .IFO 
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  Suddivisione del Globo in sei macro aree principali, che 
sarebbero servite ad impedire lo scambio di DVD fra una 
nazione e l'altra. 
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  Introdotta nel 1999 per impedire la duplicazione sull’uscita 
analogica (copia dal DVD su VHS) 

  È un tipo di protezione hardware e consistente nell'invio di un 
picco di tensione sull'uscita video analogica 

  La tensione viene inviata una volta ogni tot secondi, come 
codificato nel DVD-Video che deve essere specificamente 
stampato in modo da prevedere questo tipo di protezione 

  Ciò comporta il fatto che un eventuale altro lettore visualizzerà 
una serie di artefatti, o di fotogrammi illeggibili, ogni tot 
fotogrammi integri 

  Il segnale distorto manda fuori fase la gestione automatica del 
sistema di sincronismo  

  Il risultato finale sarà un video inguardabile, perché pieno di 
quadretti colorati, bagliori e spezzoni indecifrabili 
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  Il CSS, introdotto nel 1996, danneggia "virtualmente" i file  
  Nel caso di una copia, il laser del lettore DVD interpreta questi 

errori virtuali come errori reali 
  Il file video restituito sarebbe un file con immagini artefatte e 

audio distorto 
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  Le industrie interessate a produrre dispositivi conformi al CSS 
devono sottoscrivere un accordo di licenza con la DVD Copy 
Control Association (DVD CCA) 

  La DVD CCA rilascia alle industrie associate che fabbricano 
lettori DVD: 
  Un attestato di licenza 
  Un numero di licenza progressivo che indichiamo con i 
  Le specifiche tecniche per la costruzione di circuiti integrati che 

implementano il sistema 

  Un insieme di M chiavi lettore indicato con SetKeyi dove i è il numero di 
licenza progressivo. Tali chiavi, indicate con PlayerKeyj, dove 1 ≤ j ≤ M, 
devono essere memorizzate all'interno di un registro ROM di ogni lettore DVD 
prodotto. Ogni chiave lettore è lunga 5 byte, ovvero 40 bit 

  Una chiave segreta, indicata con SecretKey, di 5 byte. Questa chiave va 
memorizzata in un registro ROM di ogni lettore DVD prodotto e viene 
utilizzata dai device driver che vengono eseguiti sull'Host 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 



24 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 



25 

  I contenuti audio/video presenti su un DVD 
vengono spesso divisi in una sequenza di file 
VOB (di dimensione massima di 1 GB) 

 
  Le industrie che producono DVD associano 

ad ogni file VOB una chiave titolo TitleKey 
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  PlayerKey: queste chiavi sono rilasciate dalla DVD 
CCA alle industrie che fabbricano lettori DVD dopo la 
sottoscrizione della licenza 

  DiskKey: ad ogni DVD viene associata una chiave 
disco DiskKey. Questa chiave è presente sul DVD in 
forma cifrata  

  TitleKey: ad ogni file VOB presente sul DVD è 
associato una chiave titolo cifrata TitleKeyc. La 
chiave titolo in chiaro TitleKey viene determinata 
mediante la chiave disco DiskKey 
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  SectorKey: ogni file VOB presente su un DVD è costituito da 
uno o più settori. Ogni settore ha una dimensione di 2048 
byte di dati audio/video. I primi 128 byte di dati sono in 
chiaro, mentre i successivi byte sono cifrati. La chiave 
settore SectorKey è determinata mediante un'operazione 
di XOR tra la chiave titolo TitleKey e 5 byte di dati in chiaro 
prelevati dall'intestazione del settore di 128 byte 

  La Disc-Key e le Title-Key sono memorizzate in una piccola 
area nascosta del disco, detta hidden area, mentre la 
Player-Key è memorizzata nel lettore hardware ed è 
legata ad una licenza rilasciata dal produttore 
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Il lettore richiede una porzione 
della Disk-key ed utilizza la Player-

Key del lettore stesso per 
decodificarla. Siccome esistono 

409 ca. Player-Key, e soltanto 
una di esse è memorizzata nel 

lettore hardware, sul disco sono 
memorizzate 409 ca. Disk-Key, e il 
player le prova tutte finché non 
trova quella corrispondente alla 

sua Player-Key 
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Dopo aver decodificato la Disk-
key, il computer utilizza 

quest'ultima per decifrare la 
prima Title-Key del disco 

(nell’area nascosta vengono 
memorizzate N Disk-key e per 

ognuna di esse il rispettivo set di 
Title-key). A questo punto il 

contenuto è pronto per essere 
visualizzato. Quando il laser del 

player raggiunge un nuovo 
"titolo", il computer richiede la 
Title-Key relativa e la decripta 
sempre utilizzando la Disk-Key 
precedentemente decifrata 
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  Con il sistema di memorizzare tutte le Disk Key 
in un supporto consente di mettere fuori 
mercato qualunque produttore, dal momento 
che basterebbe non inserire più la Disk-Key 
corrispondente nei DVD-Video 
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  Il Decrypt CSS è stato ideato da tre persone norvegesi, 
due delle quali sono rimaste anonime 

  Rilasciato per la prima volta su Internet sulla mailing list 
LiVid il 6 ottobre del 1999  

  Jon Lech Johansen, all'epoca sedicenne, aveva un PC 
con Linux il quale non riusciva a riprodurre i DVD Video 
decodificati con la tecnologia CSS 

  Sfrutta una falla del suo DVD  home player per recuperare 
le chiavi di decifratura 

  Il ragazzino Jon fu arrestato immediatamente, ma il 22 
dicembre 2003 ebbe un’assoluzione piena da tutte le 
accuse 
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  È stato sviluppato nel 2001 da IBM, Intel, Matsushita e 
Toshiba  

  Il contenuto è cifrato in modo tale che è legato ad 
un particolare disco, grazie all’uso del Media ID che 
è unico per ciascun disco 

  I dati protetti possono essere decifrati da un 
qualunque lettore DVD che è autorizzato ad usare il 
CPRM   

  Un lettore DVD usa le sue Device Key e le funzioni di 
decifratura di C2 per invertire il processo di cifratura 
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  Il CPRM è costituito da due componenti 
primari:  
 C2 cipher (Cryptomeria Cipher) è un cifrario a 

blocchi che utilizza 10 step del cifrario di Feistel ed 
è progettato specificamente per contenuti 
multimediali 

 Media Key Block (MKB) si tratta della struttura dati 
più complessa esistente in un protetto e pre-
registrato disco DVD audio-video e si presenta 
come una tabella di valori cifrati 
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  Fornisce cinque funzioni di base: 
›  C2_E, cifratura in Electronic Code block (ECB) 

Mode 
›  C2_D, decifratura in ECB Mode 
›  C2_ECBC, cifratura in Converted Cipher Block 

Chaining (C-CBC) Mode 
›  C2_DCBC, decifratura in C-CBC Mode 
›  C2_G, la funzione one-way basata su C2, mappa 

un valore  di 56 bit e un valore  di 64 bit in un valore 
risultato di 64 bit 
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  Sono tabelle di valori crittografici che implementano una forma 
di distribuzione di chiavi in broadcast 

  Le MKB sono generate da 4C Entity LLC, e permettono ai 
prodotti con licenza di calcolare una “media key”  

  Quando  è costruito un prodotto con licenza, gli viene 
assegnato un insieme di “device key” 

  Le device key sono utilizzate per processare le MKB in modo da 
calcolare la media key 

  Se un insieme di device key è compromesso in modo tale da 
compromettere l’integrità del sistema, vengono diffuse delle 
MKB aggiornate  

  Le MKB sono memorizzate DVD 
  I dispositivi usano la media key come la base della cifratura e 

della decifratura dei contenuti memorizzati sul dispositivo 
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  Il contenuto è cifrato in modo tale che è 
legato ad un particolare disco, grazie all’uso 
del Media ID che è unico per ciascun disco 

 
  In questo modo anche se viene fatta una 

copia bit a bit su un altro disco vergine, il 
numero seriale di quel disco sarà comunque 
diverso da quello originale, impedendo così la 
decodifica del contenuto 
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Il registratore legge 
la MKB dal disco, ed 
usa le sue chiavi 
segrete, Device Key, 
per processare la 
MKB e calcolare la 
Media Key. 
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La Media Key è 
combinata con il 

Media ID (univoco 
per ogni DVD), 

usando la funzione 
one-way C2 (C2_G), 

per ottenere una 
Media Unique Key. 
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La Media Unique Key è 
usata per cifrare una Title 
Key (generata in modo 

casuale) usando la 
funzione di cifratura del C2 
(C2_E) e il valore cifrato è 
poi memorizzato nell’area 

dati del disco  



42 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 

La Title Key è anche 
combinata con le Copy 
Control Information (CCI)  

usando la C2_G, e il 
risultato è usato come 

chiave per cifrare i 
contenuti usando il cifrario 

C2 in modalità block 
chaining(C2_ECBC) 
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  Proposto dalla Sony nel 
2002 come evoluzione del 
DVD per la televisione ad 
alta definizione 

  I Blu-Ray possono essere: 
  25 GB 
  50 GB 
  200 GB 
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  Il Blu-Ray utilizza AES con chiavi a 128 bit che 
cambiano ogni 6 Kb di dati 

  Fa uso di 3 meccanismi di protezione: 
1.  AACS, evoluzione del CSS 
2.  Digital watermarking, una sorta di “impronta” 
3.  BD+, basata su una macchina virtuale 
 

  Generalmente questi meccanismi di 
protezione vengono combinati tra di loro 
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  Realizzato nel 2005 da parte di AACS LA, gli 
sviluppatori sono: Disney, Intel, Microsoft, 
Panasonic, Warner Brothers, IBM, Toshiba e 
Sony 

  Il sistema include anche l'Image Constraint 
Token e il Digital Only Token con il compito di 
gestire le uscite analogiche del lettore 

  L'attivazione del Digital Only Token oscura 
completamente l'output analogico, forzando la 
riproduzione unicamente attraverso una 
connessione digitale protetta con HDCP 
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  L’MKB, generato dalla AACS LA, permette al 
dispositivo la generazione dell’insieme del 
DeviceKey 

  I Volume ID sono identificatori unici o numeri di 
serie che vengono memorizzati sui dischi tramite 
una pre-registrazione attraverso un hardware 
speciale 

  Le TitleKey vengono generate in modo random 
(utilizzando l’MKB) e memorizzate nel dispositivo 
effettuando la cifratura con AES-128ECB con il 
VolumeID 

  I contenuti sono cifrati con AES-128CBCE tramite le 
TitleKey 
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  La ProcessingKey: "chiave universale" capace di 
decodificare tutti i film HD DVD e Blu-ray distribuiti 
fino ad oggi sul mercato. Mentre le Title key 
cambiano da film a film, e talvolta da lotto a lotto, 
la processing key è una sorta di passepartout con 
cui è possibile sbloccare, decifrare e fare il 
backup di ogni film rilasciato fino ad oggi e 
protetto con la tecnologia AACS.  

  È una parte della Media Key 
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  La motivazione che ha condotto alla nascita di questo 
nuovo schema va ricercata nel fatto che gli schemi 
basati su matrici presentavano principalmente due lati 
negativi: 
  scomodo e non completamente soddisfacente pensare ad una 

crescita del numero di revoche, una volta che il sistema è stato 
schierato (in termini di dimensione delle matrici) 

  il sistema è particolarmente sensibile agli attacchi di un membro: 
si tratta del cosiddetto problema del fabbricante diabolico, in cui 
un fabbricante autorizzato fa un uso illecito delle sue chiavi 

  Subset Difference Method permette di partizionare 
l’insieme degli utenti autorizzati in maniera più efficiente 
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  Il sistema si basa su un gran numero di master tree di 
chiavi, dove ogni dispositivo è associato ad una 
foglia dell’albero e ogni dispositivo riceve un insieme 
di DeviceKey da parte dell’AACS LA 

  In sostanza, la serie di chiavi sono disposti in un 
albero in modo che ogni chiave può essere utilizzata 
per trovare ogni altra chiave discendente, eccetto 
la sua chiave madre 

  Tramite l’uso di questa tecnica, è possibile effettuare 
una revoca sia individualmente che per un vasto 
insieme di dispositivi 
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Il MKB è decodificato 
tramite un differente 
sottoinsieme ad albero 
ottenendo la Media 
key o la Processing Key  
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La MediaKey è 
combinata con il 
volume ID tramite uno 
schema di crittografia  
AES-G ottenendo cosi il 
Volume Unique Key 
(Kvu) 
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Il Kvu viene utilizzato per 
decifrare le title keys le 
quali vengono utilizzate 
per decifrare il 
contenuto cifrato.  
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  Le title key vengono memorizzate in chiaro nella 
memoria del lettore 

  L’8 dicembre 2006, l'hacker "Muslix64" è riuscito a 
trovare le TitleKey rendendo così copiabili una 
serie di film 

  Nel mese di febbraio 2007 l'hacker Arnezami ha 
scoperto la "processing key" per decodificare tutti i 
dischi HD DVD e Blu-ray prodotti fino ad oggi e 
protetti con AACS 

  Il consorzio AACS LA ha tentato di limitare la 
diffusione della chiave hackerata ottenendo però 
l’effetto contrario 
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  Il Digital Watermarking è una tecnica mediante 
la quale un’informazione (watermark) viene 
inserita all'interno di un documento digitale 
(audio, video, immagine, ecc..) con i seguenti 
obiettivi: 
›  Inserire le informazioni di copyright 
›  dimostrare l'autenticità di un documento 
›  impedire le copie non autorizzate e permettere 

quelle consentite 
›  identificare un distributore non autorizzato, 

inserendo nel watermark anche il nome del 
compratore del documento, al momento della 
vendita 
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  Il watermark è un marchio “trasparente” 
  Generalmente il marchio è rappresentato da un logo 

sovrapponibile ad un immagine o ad un filmato 
  Si distinguono in: 

  Fragili: concepiti per le applicazioni in cui si desidera sapere se 
una certa informazione è stata modificata nel passaggio dal 
creatore all'utilizzatore 

  Robusti: devono ottenere la massima resistenza a tutta una 
serie di attacchi, minimizzando più che le modifiche 
all'originale, l'impatto visivo di queste, e raggiungere perciò un 
obiettivo opposto; l'informazione che essi trasportano all'interno 
dell'originale non deve perdersi e deve potersi recuperare, 
anche se l'originale è modificato 
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  È costituito da 2 compontenti: 
  un programma residente sul Blu-Ray 
  una macchina virtuale che risiede sul lettore Blu-Ray e che esegue il software 

memorizzato sul disco 

  BD+ fa girare sui lettori una macchina virtuale 
  Una volta che un disco viene inserito, il programma inserito nel 

player: 
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Verifica che il lettore non sia stato manomesso 

Verifica che la chiave di decodifica del lettore non sia stata manomessa 

esegue il programma memorizzato sul disco e tampona eventuali 
problemi di sicurezza del lettore 

Decodifica i flussi audio e video 
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  La VM ha una triplice funzione: 
1.  trasforma porzioni di video deliberatamente corrotte 

rendendole visibili in modo corretto (nel caso in cui 
film Blu-ray fosse "rippato" risulterebbe danneggiato 
in molte sue parti) 

2.  la capacità di poter patchare il firmware di lettori su 
cui risultano manomissioni o hack, revocando la 
licenza delle chiavi di lettura, rendendo impossibile 
l'utilizzo dei futuri dischi inseriti 

3.  L'ultima funzione del codice è quella di aggiungere 
un watermark al disco, ovvero una informazione di 
copyright nascosta utilizzabile a fini investigativi 
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Il Disco Blu-Ray costituito dai 
contenuti e dalla parte 

contenente il software BD+ per 
il recupero delle chiavi 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 



64 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

Le chiavi vengono 
decifrate grazie alla 

chiave residente sul player 
e memorizzate in memoria 
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I contenuti vengono 
prima decifrati con le Title 
Key ma non sono ancora 
riproducibili. Infatti con le 
chiavi memorizzate dalla 

VM vengono corretti 
ottenendo così il 

contenuto in chiaro 
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  Il BD-ROM Mark è uno strato fisico dei dischi Blu-
Ray con lo scopo di impedire la copia 

  Il ROM Mark è un ID univoco inserito nel disco in 
una fase di pre-registrazione 

  Può essere effettuato soltanto dai produttori di 
dischi autorizzati  

  La Blu-Ray Association vuole essere sicura che 
soltanto i dischi che contengono il BD-ROM 
Mark possono essere riprodotti 
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  Il 30 ottobre 2007 Slysoft ha annunciato di essere 
riuscita a forzare il BD+ e il 19 marzo 2008 è uscita 
la versione del software che permette la copia di 
dischi Blu-Ray codificati con la tecnica BD+ 

  Per aggirare BD+, gli hacker si sono avvalsi di 
complesse tecniche di debugging e di un drive 
Blu-ray con il firmware modificato. Questo ha 
permesso loro di sfruttare la tecnologia di 
virtualizzazione per ricreare una macchina virtuale 
BD+, la stessa che i player eseguono ogni volta 
che viene riprodotto un disco Blu-ray protetto 
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  L’idea della Sony:  
“Se la musica è inserita sul disco in un formato 

che qualsiasi software deve poter leggere, 
l'unico modo per impedire ai programmi di 
leggerlo è installare del software sul 
computer dell'utente e di far sì che 
interferisca attivamente con i tentativi di 
accedere al disco, ad esempio, 
corrompendo il flusso di dati che viene dal 
disco. Questa è ciò che chiamiamo 
protezione attiva” 

Ed Felten 
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  La tecnologia anticopia realizzato dalla Sony 
consente agli utenti di copiare i dischi protetti un 
numero limitato di volte (tre per la precisione), 
impedendo del tutto la generazione di copie 
funzionanti di cd non originali 

 
  limita inoltre l’estrazione delle tracce audio sul 

proprio hard disk mediante un apposito programma 
fornito in dotazione, che mette sotto chiave la 
musica copiata su disco, in modo che possa essere 
riprodotta solo con la corretta licenza 
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  Russinovich, nel 2005, ha scoperto per caso il 
funzionamento della nuova tecnologia DRM di 
Sony BMG  

  Svolgendo alcune indagini è emerso che tale 
applicazione era stata installata dal meccanismo 
di protezione eXtended Copy Protection (XCP) 

  Il rootkit (XCP.Sony.Rootkit ): 
  si installa di nascosto 
 non dispone di una procedura di rimozione  
  Il sistema viene rallentato  
  tentando la rimozione forzata del software, il drive del 

CD-ROM sparisce del tutto 
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  Un rootkit è una raccolta di tool che un intruso installa 
sulla macchina vittima  

  La sua caratteristica fondamentale è quella di risultare 
totalmente invisibile al sistema, in modo che nè 
l'utente, nè nessun programma possano identificarlo 

  un rootkit può seguire due diverse strade 
1.  intercettare le chiamate alle API di Windows, modificandole 

arbitrariamente cercando di non farsi identificare 
2.  modificare il comportamento del kernel di sistema (Kernel-

mode Rootkit) 
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  Un CD audio della SONY BMG può definirsi un cd ibrido: 
  Il suo contenuto è costituito da una parte dai brani musicali, 

dall’altra vi è una parte dati leggibile dal computer, riferita ad 
un software per la prevenzione della copia denominato 
eXtended Copy Protection (XCP) sviluppato dalla compagnia 
inglese First4Internet 

  Quando un disco protetto XCP viene inserito in un PC, l’autorun 
di Windows lancia un installer XCP, precisamente il file go.exe 

  L’installer visualizza una licenza, la EULA  
  Se l’utente decide di non accettare la licenza, il software non 

sarà installato. Diversamente, accettando tale licenza, la 
funzione di autoplay di Windows manderà automaticamente in 
esecuzione l’installazione di questo software, presentato 
all’utente come “un semplice player necessario per utilizzare il 
disco” 
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  Oltre ad essere un player, XCP installa un processo che lavora in 
background e che si interpone tra le applicazioni e il driver 
originale del cd; in tal modo si sostituisce ai normali device driver 
di gestione del cd per poter attuare le limitazioni alla copia ed 
imporre altre funzioni di “prevenzione degli illeciti” 

  Per evitare che l’utente possa tentare di inibire o disinstallare tali 
funzioni di limitazione, il programma di installazione provvede a 
rendere invisibili i device driver appena installati, utilizzando le 
tecniche di cloaking tipiche dei rootkit 

  Il software DRM installa due servizi DRM come servizi di Windows, 
avviati automaticamente durante lo startup del sistema: 

1.  XCP CD Proxy  
2.  Plug And Play Device Manager : monitorizza i programmi in 

esecuzione sul computer; approssimativamente ogni 1,5 secondi, 
interroga gli eseguibili associati a tutti i processi in esecuzione 
(proprio come un programma malware) con conseguenti 
tentativi di lettura sul disco fisso 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 



76 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 



77 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

  Il rootkit redirige cinque funzioni Native API, precisamente la :  
›  NtCreateFile: Crea e apre file. Il rootkit ritorna un “invalid filename error”  

quando le applicazioni tentano di aprire un file il cui nome inizia con $sys$;                                                                                     
›  NtEnumerateKey: Ritorna una lista di sottochiavi di una chiave di registro. 

Filtra i risultati rimuovendo le sottochiavi il cui nome inizia con $sys$;                                             
›  NtOpenKey: Apre una chiave di registro. Potrebbe filtrare le chiavi di 

registro che iniziano con $sys$, rendendole invisibili al sistema; 
›  NtQueryDirectoryFile: Lista i contenuti di una directory. Il rootkit filtra le 

entrate che iniziano con $sys$, rendendo file e directory invisibili al sistema. 
›  NtQuerySystemInformation: Lista i processi in esecuzione. Il rootkit filtra i 

processi i cui nomi iniziano con $sys$, rendendoli invisibili al sistema. 

  Il rootkit nasconde file, processi o chiavi di registro, il cui nome  
inizia con $sys$: questo rappresenta una seria di vulnerabilità, dal 
momento che potrebbe potenzialmente nascondere anche file o 
processi di un attaccante 
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  La classe di attacchi più interessante è senza dubbio quella rivolta 
alla generazione di un numero limitato di copie 

  In un attacco di rollback, lo stato della macchina viene salvato 
prima che venga eseguita un operazione limitata  

  Quando l’operazione è completata, il precedente stato del 
sistema è recuperato e il software DRM non sarà abile a 
determinare se l’operazione è avvenuta 

  Il player XCP usa il file, %windir%\system32\$sys$filesystem\ $sys
$parking 

  Questo file è protetto e nascosto dal rootkit di XCP 
  Se il rootkit è disabilitato,un utente potrebbe fare un backup del 

file, copiare l’album, e poi recuperare lo stato precedentemente 
salvato 
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  È un negozio on-line per la vendita di musica digitale, 
video musicali e film gestito dalla Apple Inc  

  Il negozio è supportato dal catalogo delle cinque 
maggiori case discografiche del pianeta, BMG Music, 
EMI, Sony Music, Universal e Warner Bros 

  Offre un repertorio di più di sei milioni di canzoni 
  Il 15 gennaio 2008 la società ha annunciato la 

disponibilità di film in affitto. Questi una volta scaricati 
potranno essere visti entro trenta giorni e una volta 
iniziata la visione, si avrà 24 ore per terminarla 
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  È una tecnologia di DRM integrata in iTunes 
  Consente di : 

  masterizzare un numero infinito di CD per ogni canzone 
  copiare le canzoni su un numero illimitato di iPod  
  ascoltare le canzoni su un massimo di 5 computer, Mac o PC 

  I file protetti con FairPlay sono regolari contenitori MP4 
con un flusso audio cifrato Dolby Advanced Audio 
Codec (AAC) 

  AAC è parte dello standard MPEG-4 contenuto nel 
pacchetto multipiattaforma QuickTime 

  Il flusso audio è cifrato utilizzando l'algoritmo AES in 
combinazione con la funzione hash MD5 
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  Ogni volta un consumatore usa iTunes per comprare una 
canzone, viene generata in modo casuale una nuova "user 
key"  

  Il contenuto viene cifrato con la master key 
  L’hash della master key viene concatenato al contenuto 

cifrato 
  La user key viene usata per cifrare la master key 
  La user key viene memorizzata, insieme con le informazioni 

sull'account, sui server Apple e inviata anche ad iTunes 
  iTunes memorizza queste chiavi in un suo repository cifrato 
  iTunes è in grado di recuperare la user key necessaria a 

decifrare la master key. Usando la master key, iTunes è in 
grado di decifrare il flusso AAC e riprodurlo 
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  Anche l'iPod dispone di un repository cifrato per le 
chiavi 

  Ogni volta che viene copiata una traccia audio 
protetta con FairPlay, iTunes copierà anche la user key 
dal suo repository a quello dell'iPod 

  Alle tracce audio cifrate con FairPlay sono concessi i 
seguenti permessi: 
›  Una particolare playlist all'interno di iTunes contenente una 

traccia cifrata con FairPlay può essere copiata su un CD al 
massimo sette volte prima di dover cambiare la playlist 

›  La traccia può essere copiata su un normale CD audio quante 
volte si vuole 
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›  Prima di poter acquistare contenuti da iTunes Store, 
un utente deve creare un account su Apple.com e 
successivamente autorizzare un PC o Mac per 
l’esecuzione di iTunes 
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  Il brano AAC viene scaricato da iTunes in chiaro, e al proprio interno ne 
effettua la cifratura con una chiave master. Viene generato l’hash ed 
incluso nel file audio protetto. La chiave master  viene cifrata con la 
chiave utente ed inviata ai server Apple 

  L’iTunes memorizza quindi sia il contenuto cifrato che il set delle user key 
e delle master key. 
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  Il server Apple invia al nuovo PC autorizzato l'intero set delle user 
key  per tutti i brani acquistati dall’utente, in modo tale che tutti i 
sistemi autorizzati saranno in grado di riprodurre tutte le canzoni 
acquistate 
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  Quando si decide di eliminare un 
PC dalla lista dei PC autorizzati, 
cancella il suo set di chiavi locali e 
chiede alla Apple di rimuovere 
l'autorizzazione  

  Qualsiasi numero di iPod può essere 
utilizzato con un computer 
autorizzato che esegue iTunes 

  Una volta che l'iPod è collegato 
durante la fase di sincronizzazione 
con le playlist di iTunes, provvede a 
scarica tutte le chiavi utente in 
modo che possa sbloccare e 
riprodurre qualsiasi brano protetto 
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  Se iTunes ha delle canzoni nella sua libreria ma non 
possiede le chiavi per riprodurle, semplicemente 
provvede a non sincronizzarle con l’iPod che verrà 
connesso 

  Non c'è modo che brani  protetti possono essere 
copiati sull’'iPod senza le user key in quanto iTunes non 
lo permette 

  Gli utenti non possono scambiare la propria musica 
con quella di un amico in quanto l’iTunes utilizzato per 
lo scambio, non provvede ad aggiornare il database 
delle user key 
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  Jon Johansen mentre stava lavorando per 
costruire un client iTunes per Linux, ha 
scoperto diversi metodi per eliminare la 
cifratura sui file protetti da FairPlay: 
1.  QTFairUse: non fa altro che carpire i brani una volta 

che vengono decrittografati da iTunes e si 
memorizza il flusso dati 

2.  Utilizzato in PyMusique (un client Linux per l'iTunes 
Store), cerca di imitare iTunes: richiede i brani dai 
server Apple e successivamente ne effettua il 
download senza però bloccarli (al contrario invece 
di come si comporta iTunes) 
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  Il tentativo di Real Player è quello di 
vendere la propria musica (comprensiva di 
DRM) che sia in grado di essere riprodotta 
anche su un iPod 
 esso non fa altro che codificare la musica come se fosse 

un pacchetto di FairPlay e quindi riproducibile sugli iPod 
facendo si che il proprio DRM restasse intatto 

  Il 6 gennaio 2009, Apple ha deciso di 
vendere la propria musica senza DRM 
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  Le attuali battaglie sui copyright si basano su due 
questioni: 
1.  come la legge dovrebbe proteggere i proprietari di copyright 
2.  se si può ritenere responsabile per le violazioni di copyright 

colui che fa un prodotto che può evadere queste misure di 
controllo 

  La pirateria audiovisiva è costituita da qualsiasi 
sfruttamento illecito di un'opera audiovisiva, che 
venga effettuato a scopo di lucro da chi non sia 
titolare dei diritti sulla stessa  

  Nel 1996, venne formato il Copy Protection Thecnical 
Working Group per esplorare ulteriori tecniche per la 
protezione dei contenuti dei DVD 
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  Legge del 22 aprile 1941 n. 633, permette ai titolari di 
diritti d'autore e di diritti connessi di apporre sulle opere 
dell'ingegno misure tecnologiche di protezione efficaci  

  La legge prevede sanzioni penali con reclusione e 
multa a chiunque, per trarne profitto, abusivamente 
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione 
programmi o qualsiasi mezzo inteso unicamente a 
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione 
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un 
software  

  La presenza di sistemi di DRM, secondo la legge, non 
può impedire al legittimo possessore di un'opera 
dell'ingegno di effettuarne una copia privata per uso 
personale 
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  Direttiva del 2003: le contraffazioni in Europa 
dovrebbero fronteggiare le autorizzazioni 
criminali e multare del doppio del valore di 
ogni prodotto contraffatto, più i profitti illeciti 
ottenuti sulla vendita dei prodotti copiati 

  La direttiva deve soltanto essere adottate dai 
suoi stati membri  

  Nel gennaio 2004, i dirigenti dei più grandi nomi 
dell’hardware e del software, hanno richiesto 
all’UE la fine di un antiquato sistema dei tributi 
sulle copie analogiche 

Università degli studi di Salerno Luca Costante 

INTRODUZIONE| CD & DVD| BLU-RAY | SONY BMG | ITUNES & FAIRPLAY | ASPETTI LEGALI | CONCLUSIONI 



96 

  Sino ad oggi, le leggi sui DRM cambiano 
da paese a paese dell’UE 
•  In Norvegia, ad esempio, il partito liberale, 

ha espresso la sua opinione: "La legge sul 
diritto d'autore è obsoleta. Una società 
dove la cultura e la conoscenza sono 
gratuite e accessibili da chiunque in egual 
misura è un bene comune. I grossi 
distributori e i possessori dei diritti d'autore 
abusano sistematicamente e ampiamente 
del copyright, bloccando quindi lo 
sviluppo artistico e l'innovazione". 

•  Ha regalato la cittadinanza all’Hacker Jon 
Johansen 
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•  La Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 
approvata il 14 maggio 1998,  è un'estensione 
della legge sul copyright che criminalizza la 
produzione e la diffusione delle tecnologie da 
parte di utenti che aggirano i metodi tecnici di 
copia-limitazione, rendendo tutte le forme dei 
software illegali 

•  Produrre o distribuire dispositivi digitali senza le 
misure standard, oppure rimovendo o alterando 
tali misure, dovrebbe essere illegale e, se fatto per 
profitto, dovrebbe essere un crimine 
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•  Nel mondo, le locali giurisdizioni subiscono una 
sempre crescente pressione da parte major e da 
diverse Software House per l'adozione di norme e 
restrizioni che riducano il fenomeno del file sharing 

•  Negli ultimi anni sono state formulate diverse 
accuse di violazione dei diritti d'autore contro i 
responsabili di alcune tecnologie Peer-to-Peer 

•  Esse hanno avuto in alcuni casi pieno successo 
(come per la causa mossa contro Supernova.org).  

•  I governi stanno cercando delle misure efficaci per 
lottare contro ogni forma di file sharing  

•  Questo concetto si scontrano con il fatto chetra le 
diverse tecnologie Peer-to-Peer esistono delle 
differenze tecniche sostanziali 
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•  The Pirate Bay (TPB), chiamato semplicemente 
in italiano La Baia, è un sito Internet svedese 
dedicato all'indicizzazione di file .torrent per la 
rete BitTorrent 

•  Nasce il 21 novembre 2003 da parte di Gottfrid 
Svartholm (conosciuto sotto lo pseudonimo di 
anakata), Fredrik Neij (TiAMO) e Peter Sunde 
(brokep) 

•  TPB è “il più vasto tracker di BitTorrent al 
mondo” 
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  The Pirate Bay giustifica la sua possibilità di esistere affermando 
che non violerebbero alcuna legge, poiché, a differenza di altre 
tecnologie Peer-to-Peer (come ad esempio eMule, Limewire e 
Shareaza), i dati da loro ospitati sono solo delle chiavi utili per 
rintracciare i file condivisi all'interno di migliaia di macchine 
collegate sulla rete Internet 

  La difesa di The Pirate Bay ha basato la sua estraneità alla 
pirateria su questo concetto, essendo il sito solo un motore di 
ricerca, un Torrent Finder per l'appunto, come Google, Yahoo o 
MSN Search 

  L'accusa del caso "MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.", venne 
riformulata sulla base che la detenzione dei suddetti metadata, 
essendo strettamente legati ai contenuti illegali, incoraggiano di 
fatto l'infrazione delle leggi sul copyright 

  Il governo svedese ha disposto il sequestro di tutta la server farm e 
di tutti i beni personali che sembravano anche lontanamente 
elettronici del responsabile della compagnia di hosting 
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Tra le varie società che hanno aperto controversie 
giudiziarie contro The Pirate Bay per la violazione del 
copyright, si segnalano: 

 
Microsoft   Apple    Dreamworks 

  EA Games   Sublimal Sounds     
   
       Uppsala Universitet 

ADV Films    SEGA 
   White Stripes    Warner Bros 

iRacing     Linotype 
       Governo svedese 
    Governo italiano 
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  Il 17 Aprile 2009 i quattro responsabili di 
PirateBay sono stati condannati a un anno di 
prigione per complicità nella violazione di diritti 
d'autore 

  I quattro dovranno anche versare 30 milioni di 
corone (2,7 milioni di euro) di danni e interessi 
all'industria discografica, cinematografica e 
dei videogiochi, che reclamavano 117 milioni 
di corone a titolo di mancati guadagni 

  Il processo, durato tre settimane, è considerato 
come uno dei più importanti contro la pirateria 
informatica 
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  L'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di 
Bergamo ha obbligato i provider italiani ad impedire 
agli utenti italiani l'accesso al motore di ricerca The 
PirateBay deviando il traffico a mezzo DNS 

  Le URL che corrispondono all'IP della Baia hanno 
iniziato a condurre gli utenti verso pagine vuote o 
occupate dalle segnalazioni del blocco e soprattutto 
verso il sito ProMusic  

  Molti esperti hanno sottolineato che in questo modo si 
sarebbero potuti raccogliere indirizzi IP che 
rappresentano utenti che accedono alla Baia con gli 
intenti più diversi: 
›  si sarebbe potuto frugare fra le informazioni veicolate dai 

cookie 
›  si sarebbe potuto agire a nome degli utenti 
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  Universal e Virgin sono le due uniche major che 
vendono brani anche in formato MP3 privo di DRM 

  I DRM non fanno altro che aggiungere un ulteriore 
strato di complicazione verso l’interoperabilità tra 
periferiche, sistemi operativi e tra sistemi operativi 
diversi 

  Chi difende le libertà civili sostiene che l'uso della 
tecnologia digitale dovrebbe essere libero a 
discrezione del consumatore e che il passaggio di 
tale controllo ai produttori anche dopo la vendita 
produrrà danni sia alla creatività che ai diritti dei 
consumatori 
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  Dal punto di chi produce i contenuti, i DRM non convengono 
perché: 
›  il DRM non è in grado di impedire l'uso illegale dei file, rende solo più 

difficile accedervi ed utilizzarli. Ci sono moltissimi strumenti per rimuovere 
facilmente tali protezioni dai file 

›  è sufficiente che anche una sola persona riesca a trovare il modo per 
violare la protezione di un file e lo renderà disponibile a tutti 

›  chi vende contenuti su CD sta già vendendo qualcosa di non protetto. 
Con l'eccezione del rootkit Sony, il 99% dei CD in vendita contiene file non 
protetti  

›  il DRM costa ai produttori di contenuti. I costi per sviluppare e/o acquistare 
licenze DRM, codificare i file multimediali ed affrontare le lamentele dei 
consumatori confusi da funzionamenti strani dei file appena acquistati 
vengono trasferiti dai distributori ai produttori. Questo significa che chi 
produce contenuti fa meno soldi vendendo contenuti protetti da DRM 
piuttosto che vendendo contenuti liberi da protezioni 

›  c'è un grande costo nascosto per chi vuole vendere contenuti con DRM. 
Oltre agli ingenti costi per implementare i DRM, c'è un costo che viene 
spesso trascurato: quello derivato dalle mancate vendite perché nella 
maggiore dei casi, la gente non vuole comprare contenuti con DRM o 
semplicemente perché possiede lettori incompatibili con i file venduti 
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  Gli aspetti negativi che, invece, coinvolgono i 
consumatori sono: 
›  spesso i costi del DRM gravano anche sulle spalle dei 

consumatori 
›  il contenuto privo di DRM potrà essere riprodotto su un 

dispositivo di oggi e di domani 
›  i nostri dispositivi del futuro saranno sicuramente e 

decisamente diversi dai dispositivi multimediali del 
presente. In quel caso ogni contenuto con DRM che 
acquistiamo oggi probabilmente non potrà più essere 
fruito 

›  il DRM sposta il controllo sui brani che vengono creati 
dall’inventore verso altri 

›  acquistando contenuti con DRM si supporta il sistema dei 
DRM 
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  Ricerche future dovranno pertanto 
mirare ad uno standard unico su cui 
iniziare a lavorare per raggiungere un 
elevato livello di sicurezza da applicare 
ad ogni tipo di contenuto digitale 

 Si dovrebbe comunque fare in 
modo che il contenuto possa 
essere più facilmente acquistato 
che rubato 
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