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In meno di 24 ore l’attacco del
malware WannaCry ha infettato più di
300.000 computer in oltre 150 paesi.
Introduzione

La nuova McAfee allunga il passo!
Con il completamento del distacco di McAfee da Intel è giunto il momento di sviluppare
le nostre attività. L’impegno nella strategia delineata oltre due anni fa resta invariato.
Siamo determinati a offrire una soluzione sempre più integrata, a rispettare il piano di
sviluppo dei prodotti e a lavorare insieme a concorrenti e partner. Stiamo compiendo
grandi progressi verso questi obiettivi.

Informazioni su
McAfee Labs
McAfee Labs è uno dei più
autorevoli laboratori di idee
a livello mondiale per la ricerca
e l'informazione sulle minacce
e per la sicurezza informatica.
Grazie ai dati provenienti da
milioni di sensori sui principali
vettori di minaccia - file, web,
messaggi e rete - McAfee
Labs offre informazioni sulle
minacce in tempo reale, analisi
critica e valutazioni di esperti
per migliorare la protezione
e ridurre i rischi.

www.mcafee.com/it/
mcafee-labs.aspx

A giugno sono stati sferrati gli attacchi WannaCry e Petya, che hanno causato molto
scalpore e danni ad attività economiche in tutto il mondo. Fra l’altro, hanno esposto il
continuo utilizzo in aree critiche di sistemi operativi obsoleti e privi di supporto, oltre ai
processi poco rigorosi di alcune aziende per l’aggiornamento delle patch. Questi attacchi
ci ricordano che la migliore protezione è la difesa approfondita, compresa la protezione
zero-day, non solo per bloccare ma anche per capire velocemente gli attacchi e migliorare
le risposte. Il primo argomento principale di questo report sulle minacce analizza WannaCry
e il suo impatto sulle imprese.
Segui
Condividi
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A metà luglio il Chief Technology Officer di McAfee Steve
Grobman ha pubblicato un importante blog che tratta
la collaborazione uomo-macchina come modo migliore
per fermare gli attacchi informatici. In seguito è stato
intervistato da Venture Beat sullo stesso argomento.
Grobman ritiene che, per raggiungere il miglior risultato
in termini di sicurezza, sia necessario prendersi cura
dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza
artificiale piuttosto che affidarsi completamente
a quest’ultima. Se sei interessato in quest’area in
evoluzione, ti consigliamo di leggere entrambi gli articoli.
A corroborare il commento di Grobman è giunta in
luglio la pubblicazione di un report commissionato da
McAfee a 451 Research e intitolato Machine Learning
Raises Security Teams to the Next Level (L’apprendimento
automatico fa compiere un salto di qualità ai reparti di
sicurezza). Secondo il report il volume in rapido aumento
degli attacchi e la loro continua evoluzione richiedono
alla tecnologia di rilevare gli attacchi senza l’intervento
umano, oltre a fornire visibilità e dettaglio, in modo che
le persone possano prendere delle decisioni informate.
La prova dell'efficacia della collaborazione fra persone
e tecnologie sarà la capacità di chiudere rapidamente
gli allarmi e di bloccare le nuove minacce.

Alla fine di luglio si è svolta a Las Vegas la consueta
kermesse annuale della sicurezza informatica Black
Hat USA 2017. Nel suo ambito McAfee ha annunciato
e pubblicato i risultati di un'mportante ricerca
condotta su oltre 700 fra professionisti informatici
e della sicurezza. L’obiettivo della ricerca era quello di
comprendere meglio il modo in cui oggigiorno viene
svolta nelle organizzazioni la caccia alle minacce –
anche con l’uso della collaborazione uomo-macchina –
e di come le imprese sperano di potenziare in futuro
tale capacità. In questo Report sulle minacce diamo
seguito al report Disrupting the Disruptors, Art or Science?
(Disturbare i disturbatori: arte o scienza?) suggerendo
dei modi pragmatici con cui i cacciatori delle minacce
possono sfruttare gli indicatori di violazione, molti
dei quali scoperti tramite l’apprendimento macchina,
per proteggere meglio le proprie aziende.
Il mese prossimo McAfee ospiterà a Las Vegas l’evento
MPOWER Cybersecurity Summit. I clienti McAfee di
lungo corso conoscono la nostra annuale conferenza
dei gruppi di utenti come FOCUS. Tuttavia, grazie al
rinnovato impegno nel fornire ai clienti strumenti potenti,
abbiamo cambiato il nome della conferenza e il nostro
approccio a tale evento. A partire da quest’anno saranno
i clienti stessi a selezionare gli interventi di rilievo,
a scegliere le dimostrazioni più importanti cui assistere
e a guidare il programma con le proprie indicazioni in
tempo reale. Se non sei ancora stato alla conferenza
annuale di McAfee ti invitiamo a partecipare.
Segui
Condividi
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Questi gli argomenti principali del nostro report
trimestrale sulle minacce:
• Nel primo articolo analizziamo i recenti attacchi di
WannaCry e Petya, i probabili motivi degli autori
e l’impatto sulle imprese.
• Il secondo argomento principale prende le mosse
dalle nostre consuete analisi delle minacce. Dato
che la caccia alle minacce sta diventando sempre
più importante, in questo articolo offriamo consigli
e raccomandazioni per l’utilizzo di determinati tipi
di indicatori di violazione durante la caccia.
• Nell’ultimo argomento principale approfondiamo il
malware basato sugli script: perché è utilizzato, in che
modo gli autori occultano gli script, come si propaga
e la sua crescita in popolarità.
Questi tre argomenti principali sono seguiti dalla nostra
consueta serie di statistiche trimestrali sulle minacce.

Fra le altre notizie…
Ogni trimestre impariamo dalla telemetria cose nuove
che fluiscono in McAfee Global Threat Intelligence.
La dashboard nel cloud di McAfee GTI ci consente
di vedere e analizzare gli schemi di attacco usati nel
mondo reale, per proteggere meglio la clientela. Queste
informazioni ci danno la visibilità sul volume di attacchi
subiti dai nostri clienti. Nel secondo trimestre i nostri
clienti hanno riscontrato i seguenti volumi di attacchi:
• Nel secondo trimestre McAfee GTI ha ricevuto in media
44 miliardi di interrogazioni al giorno.
• Le protezioni di McAfee GTI dai file pericolosi sono
aumentate a 36 milioni al giorno nel secondo trimestre
dai 34 milioni al giorno del primo trimestre
• Le protezioni di McAfee GTI dai programmi
potenzialmente indesiderati sono aumentate
a 77 milioni al giorno nel secondo trimestre dai
56 milioni al giorno del primo trimestre.
• Le protezioni di McAfee GTI dagli URL a medio rischio
è scesa a 42 milioni al giorno nel secondo trimestre
dai 95 milioni al giorno del primo trimestre.
• Le protezioni di McAfee GTI dagli indirizzi IP rischiosi
sono diminuite a 57 milioni al giorno nel secondo
trimestre dai 61 milioni al giorno del primo trimestre.
Buona caccia alle minacce!
Vincent Weafer, Vice President, McAfee Labs
Segui
Condividi
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Sintesi
Non più lacrime da WannaCry
A metà maggio, in meno di 24 ore il malware WannaCry ha infettato più di 300.000 computer in oltre 150 paesi.
Alcune settimane dopo il malware Petya ha sfruttato la stessa falla dei sistemi operativi per sferrare un attacco
simile. Questi attacchi hanno esposto il continuo utilizzo di sistemi operativi obsoleti e privi di supporto in aree
critiche, oltre ai processi poco rigorosi delle aziende per l’aggiornamento delle patch. Questo argomento principale
tratta: la cronologia e il contesto dell’attacco WannaCry e di Petya, il suo apparente sviluppo; le vulnerabilità che
hanno sfruttato; l’analisi tecnica dei loro metodi di infiltrazione e propagazione; le nostre opinioni sui motivi alla
base degli attacchi e su cosa potrebbero comportare.

Nel nostro argomento
principale di apertura
analizziamo i recenti attacchi
WannaCry e Petya, i probabili
motivi degli autori e il loro
impatto sulle aziende.

A caccia di minacce come i professionisti
La caccia alle minacce è una capacità della sicurezza informatica in crescita ed evoluzione, con un’estesa definizione
e un’ampia gamma di obiettivi, che in genere viene vista come un approccio precoce all’individuazione di attacchi
e computer compromessi senza attendere gli allarmi. Con l’apprendimento dagli errori e la raccolta delle informazioni,
la caccia alle minacce consente alle operazioni di sicurezza di studiare il comportamento degli aggressori e di dare
maggiore visibilità sulle catene degli attacchi. Ciò risulta in un atteggiamento più proattivo per il Centro Operazioni di
Sicurezza, che passa a un rilevamento precoce, a tempi di reazione più rapidi e a una maggiore mitigazione del rischio.
A maggio McAfee ha interpellato più di 700 fra professionisti informatici e della sicurezza in tutto il mondo per capire
meglio il modo in cui la caccia alle minacce viene usata oggigiorno nelle organizzazioni e come queste ultime pensano
di potenziare le loro capacità in tal senso in futuro. Il report con i risultati nel dettaglio è reperibile qui. In questo
argomento principale offriamo consigli e raccomandazioni dettagliati per l’utilizzo di determinati tipi di indicatori
di compromissione durante la caccia alle minacce.

Questo argomento
principale offre consigli
e raccomandazioni dettagliati
per l’utilizzo di certi tipi di
indicatori di compromissione
durante la caccia alle minacce.

L'ascesa del malware basato sugli script
L’uso delle tecniche di scripting negli attacchi informatici non è una novità. Alcuni attacchi impiegano il malware basato
sugli script per tutta la durata, mentre altri li usano per uno scopo specifico. Negli ultimi due anni il malware basato
sugli script – scritti in JavaScript, VBS, PHP o PowerShell – ha conosciuto un boom per una ragione molto semplice:
l’evasione. Gli script sono facili da occultare e quindi difficili da rilevare per le tecnologie di sicurezza. In questo
argomento principale spieghiamo perché i criminali informatici sfruttano il malware basato sugli script, il modo in
cui quest’ultimo si propaga, i tipi di malware che usano gli script per la distribuzione, i modi in cui gli autori occultano
il malware basato sugli script e come proteggersi.
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In questo argomento
principale trattiamo il
malware basato sugli script:
perché è usato, il modo in cui
gli autori occultano gli script,
come si propaga e la crescita
della sua popolarità.
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Non più lacrime
da WannaCry
di Christiaan Beek, Raj Samani e Douglas Frosst
Attacking, defending, until there’s nothing left worth winning.
There ain’t no money left, why can’t I catch my breath?
I don’t wanna fight no more.
I don’t wanna cry no more.
Alabama Shakes. “Don’t Wanna Fight”, dall’album
Sound & Color, ATO Records, 10 febbraio 2015.

Questa (leggermente rivista) citazione dal testo di
una recente canzone ci sembra un lamento attuale
e appropriato per la continua battaglia contro
il ransomware e gli ultimi attacchi di WannaCry.
Il 12 maggio, in meno di 24 ore WannaCry ha infettato
più di 300.000 computer in oltre 150 paesi. Sono stati
additati vari possibili colpevoli, fra cui gli exploit zeroday in Microsoft Windows, gli strumenti di hacking
dell’Equation Group e gli hacker di The Shadow Brokers,
che avevano pubblicato alcuni strumenti il 14 aprile.
Tuttavia l’articolo va molto più in profondità e a ritroso
nel tempo, trattando:
la cronologia e il contesto dell’attacco di WannaCry e del
suo apparente proseguimento Petya; le vulnerabilità
sfruttate; l’analisi tecnica dei loro metodi di infiltrazione
e propagazione; le opinioni sulle motivazioni di questi
tipi di attacco e su cosa potrebbero comportare.

Figura 2: l’account Twitter di The Shadow Brokers.

Segui
Figura 1: post dal blog di Microsoft del settembre 2016.
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Cronologia dell’attacco
13 agosto 2016: The Shadow Brokers
Il 13 agosto l’account Twitter @shadowbrokerss creato
nell’agosto 2016, invia un tweet che pubblicizza il
malware e le armi informatiche sottratte all’Equation
Group. Per il resto del 2016 si susseguono i tentativi
di monetizzare tale affermazione tramite aste,
crowdfunding e vendite dirette. Come prova vengono
offerti svariati file e schermate, ma nessun vero
eseguibile. Su Internet compaiono poche o nessuna
prova dell’utilizzo di tali strumenti.
13 settembre 2016: Microsoft
Il Bollettino di Sicurezza MS16-114 evidenzia
un’importante e continua vulnerabilità nel Microsoft
Server Message Block (SMB) Versione 1 che potrebbe
consentire l’esecuzione remota di codice. Seguendo
i link si scopre che delle vulnerabilità importanti
e critiche erano state notate fin dal dicembre 2002 in
Windows 2000 e Windows XP. Forse il messaggio di
maggior rilievo è il post nel blog di Microsoft datato
16 settembre 2016 “Stop using SMB1” (Disattivare SMB1).
Se non lo hai già fatto, segui le istruzioni contenute nel
blog per disattivare SMB1 nel tuo ambiente. Non hai
bisogno di questo protocollo vecchio di 30 anni e di
sicuro non lo desideri.
16 gennaio 2017: U.S. Computer Emergency
Readiness Team (US-CERT)
Un breve e semplice messaggio: Disable SMB1
(disattivare SMB1) e bloccare tutte le versioni di SMB
al perimetro della rete.

10 febbraio 2017: Corea del Sud
Prima della pubblicazione di The Shadow Brokers, un
altro attacco di ransomware infetta 100 computer nella
Corea del Sud. Questo attacco non usa gli strumenti
e gli exploit di Windows che erano stati pubblicati
nel maggio 2017, ma include “wcry” in varie stringhe
del codice. Questo attacco non è molto sofisticato,
non si diffonde molto e non fa notizia. La richiesta di
riscatto per la decrittografia dei file è pari a 0,1 Bitcoin,
circa 100 dollari al cambio di quel momento.
Questo attacco non usa l’exploit di SMB né alcuna
delle funzioni dell’ancora non pubblicato codice di
The Shadow Brokers.
14 marzo 2017: Microsoft
Un mese prima che The Shadow Brokers rilasciasse
i propri strumenti, Microsoft pubblica il Bollettino
di Sicurezza MS17-010, con gli aggiornamenti per
la vulnerabilità in SMB v1. Questa vulnerabilità
critica “potrebbe consentire l’esecuzione remota
di codice se l’autore dell'attacco inviasse dei
messaggi appositamente studiati”. Vengono offerti
gli aggiornamenti per i sistemi operativi interessati,
che vanno da Windows Vista a Windows 10, ma che
probabilmente includono anche Windows 2000
e Windows XP.

Segui
Condividi
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12 aprile 2017: Corea del Sud
Hauri, una società di sicurezza sudcoreana, segnala
nel proprio forum un nuovo esempio di ransomware,
includendo una schermata della richiesta di riscatto.
Il portafogli Bitcoin usato per i pagamenti mostra attività
a partire dal 31 marzo. L’elenco di file crittografati include
.hwp, l’estensione file per l’Hangul Word Processor usato
dal governo sudcoreano e dalle istituzioni pubbliche,
che non è inclusa nella stragrande maggioranza delle
famiglie di ransomware.

14 aprile 2017: The Shadow Brokers
Apparentemente incapace di vendere i propri strumenti
di hacking, il gruppo The Shadow Brokers pubblica
250 MB di software che dice di aver sottratto all’Agenzia
Statunitense per la Sicurezza Nazionale. Tali strumenti
prendono di mira innanzitutto le vulnerabilità di
Windows, la maggior parte delle quali, se non tutte,
è coperta da patch. A una prima analisi molti degli
exploit erano vulnerabilità del giorno zero, ma
un’indagine successiva smentisce ciò.

Figura 3: pagina del riscatto tratta dall’attacco dell’aprile 2017 in Corea del Sud.

Segui
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12 maggio 2017: WannaCry fa notizia
A partire dall’Asia e andando verso nordovest con il
sorgere del sole, cominciano a giungere le notizie dei
computer infettati e delle richieste di riscatto. Alla fine
della giornata più di 300.000 computer risultano infettati
in oltre 150 paesi e svariati settori, apparentemente
senza il coinvolgimento o la guida di persone. Le vittime
vedono la schermata del riscatto e ottengono un errore
a schermata blu se tentano di riavviare i propri computer.
I file vengono cifrati con le estensioni .wnry, .wncry
e .wncryt.
Questa versione di WannaCry ha usato l’exploit
MS17-010, noto anche come EternalBlue dell’Equation
Group, un exploit che consente l’esecuzione remota

Figura 4: pagina del riscatto di WannaCry.

di codice e i privilegi di sistema in un solo passaggio.
Dopo che il malware ha infettato un computer, si
diffonde molto rapidamente nella rete e anche tramite
i link VPN a tutti i computer Windows privi di patch.
Questo è il primo attacco a combinare il ransomware
con un worm autopropagante, il che è una delle ragioni
per cui si è diffuso così rapidamente.
Nel pomeriggio del 12 maggio i produttori di sicurezza
hanno aggiornato le informazioni sulle minacce e le
firme del malware con un’ampia serie di indicatori
di compromissione che rilevano tutti gli esempi noti
di WannaCry. Tali indicatori includono hash dei file,
indirizzi IP, nomi di dominio, nomi di file, stringhe,
chiavi di registro e portafogli Bitcoin.

Segui
Condividi
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Analisi
Un’infezione di WannaCry usa la costante di Windows
KI_USER_SHARED_DATA, che ha un indirizzo di memoria
fisso (0xffdff000 in Windows a 32 bit) per copiare
il payload e trasferire a esso il controllo. Anche se
l’infezione iniziale viene probabilmente diffusa con
un’email di phishing o un attacco simile, una volta
infettata la rete il malware ha accesso ai privilegi di
sistema nel PC senza alcun intervento dell’utente e può
iniziare a propagarsi agli altri computer vulnerabili.

WannaCry usa le istruzioni a riga di comando per
cancellare silenziosamente qualsiasi volume shadow
(vssadmin.exe, wmic.exe), eliminare i cataloghi dei backup
(wbadmin.exe) e disattivare la riparazione automatica
all’avvio (bcdedit.exe). Dopo l’eliminazione dei backup,
si autoscrive in tasksche.exe o mssecsvc.exe all’interno
di una cartella generata casualmente e dà a se stesso
l’accesso completo a tutti i file (icacls.exe).
Il componente sfruttato è il driver di SMB srv2.sys che,
dopo essere stato compromesso, inietta una libreria
launcher.dll nello spazio indirizzo del processo modalità
utente lsass.exe. La libreria launcher.dll contiene una
sola voce, PlayGame, che estrae il ransomware e utilizza
CreateProcess per avviare mssecsvc.exe.

Figura 5: esempi di istruzioni dalla riga di comando.
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Figura 6: voce di PlayGame in launcher.dll.
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Figura 7: PlayGame utilizzante CreateProcess per avviare mssecsvc.
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Figura 8: esempio di tentativi di propagazione dell’indirizzo IP.

Kill switch e varianti
La variante iniziale di WannaCry includeva il codice
“kill-switch” per verificare due specifici domini prima
di eseguire il ransomware e gli exploit della rete.
Un ricercatore britannico 22enne stava analizzando un
esempio di malware quando ha notato la presenza di
un riferimento a un dominio non registrato. Registrando
velocemente tale dominio ha impedito a questa variante
del ransomware di propagarsi ulteriormente.
Altre varianti non possiedono il codice kill-switch, per cui
continueranno ad andare in esecuzione e diffondersi.
Tuttavia non contengono neanche il codice di exploit di
SMB, pertanto sono molto meno aggressive.
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Paese

Intervallo di indirizzi IP

Australia

1.0.0.0

Cina

1.0.1.0

Giappone

1.0.16.0

Thailandia

1.0.128.0

Figura 9: tabella dei paesi e indirizzi IP.
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Vettori di attacco
Rintracciando il primo computer infetto si potrebbero
avere degli indizi sugli autori dell’attacco. Dopo che
abbiamo interpellato i clienti colpiti, si sono verificate
infezioni iniziali in Australia, Thailandia e Giappone.
La visibilità sulle infezioni variava da regione a regione
e le informazioni raccolte provenivano da svariate fonti,
fra cui gli invii dei clienti, la telemetria di McAfee Global
Threat Intelligence, i dati di VirusTotal e le informazioni
fornite dai partner di sicurezza.
Indagando le varie caratteristiche dei percorsi di
propagazione siamo risaliti agli indirizzi IP di quei paesi
e alla possibilità che WannaCry si diffonda usando uno
script di attacco che ha iniziato la ricerca delle porte
vulnerabili a partire da IP 1.0.0.0.
Quando il ransomware ha colpito un sistema vulnerabile,
si è propagato rapidamente. Dopo ogni infezione
il malware genera un elenco casuale di indirizzi IP,

Figura 10: pacchetto SMB con indirizzo della macchina sfruttata.
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non limitati a quelli sulla rete locale. Con questa tecnica
il malware può diffondersi sulla stessa rete e anche
attraverso Internet, se gli indirizzi generati casualmente
consentono i pacchetti di SMB provenienti dall’esterno
della rete. C’è più di un modo di eseguire SMB in Internet,
fra cui direttamente su TCP (porta 445), NetBIOS su UDP
(porte 137 e 138) e NetBIOS su TCP (porte 138 e 139).
Questa tecnica di propagazione è una delle ragioni
principali per le quali il malware si è diffuso rapidamente
e senza un criterio chiaro. US-CERT raccomanda di
bloccare tutte queste porte sul perimetro della rete.
Quando trova un computer con una porta aperta, il
malware invia tre pacchetti di impostazione della sessione
di SMB, uno con l’indirizzo IP del computer che viene
infettato e due con altri indirizzi a codifica fissa. Questi
ultimi sono utilizzabili dai sistemi di prevenzione delle
intrusioni per rilevare i tentativi di usare l’exploit di SMB.

REPORT

Figura 11: pacchetto SMB con il primo indirizzo IP a codifica fissa.

Figura 12: pacchetto SMB con il secondo indirizzo IP a codifica fissa.

I pacchetti SMB
contengono il payload
di malware, che è cifrato
con una chiave XOR
a 4 byte, 0x45BF6313,
oltre a del codice shell
x64 degli strumenti di
hacking EternalBlue
e DoublePulsar.
SMB viene usato anche
per le condivisioni di
rete. Dopo aver violato
un computer, tenta
di infettare qualsiasi
condivisione di rete
che sia montata come
disco locale. Chiunque
altro abbia accesso a tali
condivisioni potrebbe
eseguire accidentalmente
il malware e infettare
il proprio computer.
Anche se questo vettore
non è né rapido né
efficace come l’exploit
della rete, potrebbe avere
un impatto significativo
nell’ambiente di una
rete aziendale.
Segui
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Ripristino dei file
A quanto pare le chiavi di decrittografia non vengono
inviate prontamente alle vittime che hanno pagato
il riscatto per cui, in mancanza di backup, le opzioni
disponibili sono molto poche. La tecnica file carving ha
consentito ad alcuni un ripristino pressoché completo,
ma nessun risultato utile per altri. Tuttavia, in mancanza
di altre opzioni, rimane l’approccio migliore.
Il file carving ignora la struttura del file system per
andare direttamente ai dati grezzi. In alcune varianti
di WannaCry, il malware tenta di sovrascrivere il file
originale dopo averlo cifrato. In alcuni sistemi operativi
i dati del file originale sono però rimasti oppure i volumi
shadow non sono stati eliminati. Lo strumento di
ripristino file PhotoRec cerca nel disco le intestazioni note
dei file, che tenta di riassemblare da blocchi contigui.
Questo strumento supporta un’ampia gamma di sistemi
operativi, file system e tipi di supporti. Può inoltre
identificare più di 300 tipi di file. La sua esecuzione
da un’unità USB protetta da scrittura è il modo più
sicuro per tentare un ripristino, mantenendo isolata
la macchina infettata.
Questa tecnica presenta alcuni rischi e non garantisce
il ripristino, né totale né parziale, pertanto va usata
a proprio rischio e pericolo.

Ma non è tutto.
27 giugno 2017: Petya si propaga come un incendio
Sei settimane dopo WannaCry una variante del
ransomware Petya, detta anche NotPetya per
distinguerla dagli attacchi visti per la prima volta nel 2016,
ha adottato l’exploit EternalBlue di SMB v1 e si è diffuso
rapidamente, specialmente in Ucraina. Dato che molte
persone avevano applicato le patch di Windows dopo
gli attacchi di WannaCry, Petya ha aggiunto altri metodi
di propagazione. Se l’exploit di SMB non riesce, Petya
tenta di copiare il programma legittimo psexec.exe di
Microsoft SysInternals nella cartella ADMIN$ del bersaglio
e poi cerca di eseguirlo con la chiamata di procedura
remota svcctl. Se ciò non riesce, Petya prova a rubare
le credenziali di amministratore con uno strumento di
cattura delle password. Infine, usando le credenziali
sottratte, avvia wmic.exe per eseguire il malware
direttamente nel computer remoto.
Dopo l’infezione il malware cifra i file locali e il record
di avvio master, per poi tentare di diffondersi alle
altre macchine in rete. A differenza di WannaCry,
che tentava di infettare tutti gli indirizzi IP sulla rete,
l’approccio di Petya è più preciso e genera molto meno
traffico in rete. Il malware verifica se ha infettato una
workstation o un controller di dominio. Se si trova in un
controller di dominio, il malware interroga il servizio del
protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
per recuperare un elenco degli indirizzi IP in tutte le
sottoreti e poi infettare tali macchine.
Segui
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Petya inoltre pianifica il riavvio della macchina dopo
40 minuti, rendendo il computer inutilizzabile a causa del
record di avvio cifrato. Ciò sembra indicare che l’attacco
di Petya non era tanto interessato all’ottenere un riscatto,
quanto al sabotaggio o al disturbo delle operazioni delle
organizzazioni prese di mira.

Componente
DLL principale

C:\windows\dllhost.dat

%TEMP%

Il quadro generale
Le informazioni sulle vulnerabilità in SMB v1 sono in
circolazione da molto tempo. L’avviso e la patch più
recenti sono state rilasciate il 14 marzo, ma i report sulle
vulnerabilità da esecuzione remota di codice in SMB
v1 risalgono a più di 10 anni fa. Ciò dovrebbe essere
far ricordare chiaramente ai reparti IT l’importanza
di applicare velocemente le patch critiche. Sia che
tale vulnerabilità fosse considerata a basso rischio
o che i bollettini di sicurezza siano passati inosservati,
il fatto che così tanti sistemi utilizzassero sistemi
operativi vulnerabili, privi di patch o ancor peggio non
più supportati, dovrebbe preoccupare seriamente.
Questo attacco non era particolarmente sofisticato
né ben eseguito e tuttavia è risultato molto dannoso.
Sotto la guida di un gruppo più esperto, l’impatto
avrebbe potuto essere devastante.

Invia le password
rubate attraverso
PIPE

PSEXEC.EXE

Componente EXE
(nome casuale)
dump LSA

Rete
locale
EternalBlue,
PSEXEC, WMIC

Computer di
destinazione

LSASS.EXE
Deposita su
C:\windows

Componente DLL
(no esterno)
dllhost.dat

RUNDLL32
Segui

Componente DLL
Figura 13: il flusso di un’infezione Petya.
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D’altro canto, WannaCry ha involontariamente
sensibilizzato un maggior numero di persone riguardo
a questa vulnerabilità. Il risultato sono stati gli sforzi
congiunti per applicare la patch ai sistemi vulnerabili,
così che gli attacchi fotocopia si sono propagati più
lentamente. Comunque la diffusione di Petya sei
settimane dopo WannaCry, anche se più lenta e nel
complesso meno dannosa, ha comunque avuto un
notevole impatto su molte macchine e organizzazioni.
Non proprio ransomware?
WannaCry ha colpito velocemente molte macchine,
facendo notizia e generando molta ansia. Tuttavia,
contrariamente a molte segnalazioni iniziali,
questo attacco non si basava su exploit zero-day
precedentemente sconosciuti, per cui avrebbe potuto
essere bloccato. Il processo infettivo di Petya 2017
è stato altrettnato rapido, anche se molto orientato
verso i computer in Ucraina. Qual è il motivo scatenante
di questi attacchi? Il nostro test delle capacità di
comunicazione di WannaCry mostra che gli autori
si sono dimenticati di includere una funzione che
connette l’ID univoco di una vittima al pagamento in
Bitcoin, rendendo molto difficile, se non impossibile,
la decrittografia completa per ciascun utente.
Anche la variante attuale di Petya è stata classificata
come ransomware, eppure non sembra includere un
meccanismo funzionale di pagamento e decrittografia.
Prende di mira solo circa un terzo dei molti tipi di file
cifrati da WannaCry e non aggiunge la propria estensione
dopo aver crittografato un file, il che rende molto difficile
determinare quali sono i file colpiti di un computer. Infine,
sovrascrive la chiave di crittografia, cifra il record di avvio
master ed esegue il riavvio entro un’ora dall’infezione,
rendendo il sistema inutilizzabile e non ripristinabile.
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Questi due attacchi sembrano dare la priorità al
sabotaggio e alla distruzione rispetto al profitto, per cui
le schermate con la richiesta di riscatto sono un diversivo
dal loro vero obiettivo. Purtroppo ci aspettiamo più
attacchi come questo in futuro.
Prassi ottimali
Per proteggersi da WannaCry, Petya e altri tipi di
ransomware McAfee raccomanda le seguenti prassi.
• Eseguire il backup dei file: il passo più efficace contro
il ransomware è quello di eseguire regolarmente il
backup dei file di dati e di verificare le procedure di
ripristino della rete.
• Educare gli utenti della rete: come gli altri malware,
il ransomware spesso infetta un sistema tramite gli
attacchi di phishing per mezzo degli allegati alle email,
dei download e del cross-site scripting (XSS) durante
la navigazione web.
• Monitorare e ispezionare il traffico della rete:
questa misura aiuta a identificare il traffico anormale
associato ai comportamenti del malware.
• Usare i feed dei dati di intelligence sulle minacce:
questa prassi permette di rilevare le minacce
più velocemente.
• Limitare l’esecuzione di codice: il ransomware
è spesso progettato per l’esecuzione in cartelle ben
note del sistema operativo. Se non riesce a raggiungere
queste cartelle a causa del controllo dell’accesso,
può bloccare la crittografia dei dati.
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• Limitare l’accesso amministrativo e al sistema:
alcuni tipi di ransomware sono progettati per usare
account predefiniti al fine di eseguire le proprie
operazioni. Con questo tipo di ransomware si può
aggiungere protezione rinominando gli account
utente predefiniti e disattivando tutti gli account
non necessari, con e senza privilegi.
• Rimuovere i diritti di amministratore locale:
prevenire l’esecuzione del ransomware in un
sistema locale e bloccarne la diffusione tramite
i privilegi amministrativi. La rimozione dei diritti di
amministratore locale blocca inoltre l’accesso a tutte
le risorse e ai file di sistema critici presi di mira dal
ransomware per la crittografia.
• Altre prassi relative alle autorizzazioni:
considerare la limitazione della scrittura da parte degli
utenti, prevenire le esecuzioni dalle directory degli
utenti, creare whitelist delle applicazioni e limitare
l’accesso agli archivi e alle condivisioni della rete.
Alcuni ransomware richiedono l’accesso in scrittura
a specifici percorsi dei file per potersi installare ed
eseguire. La limitazione delle autorizzazioni di scrittura
a un piccolo numero di directory (per esempio,
Documenti e Download) può impedire la riuscita delle
varianti del ransomware. Gli eseguibili del ransomware
possono essere fermati anche tramite la rimozione
delle autorizzazioni di esecuzione in tali directory.
Per svolgere le proprie attività molte aziende usano
una ridotta serie di applicazioni. L’esecuzione di
applicazioni non incluse nelle whitelist, compreso
il ransomware, può essere bloccata mantenendo
per le applicazioni stesse una policy “solo whitelist”.
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Un’altra prassi per le autorizzazioni è quella di
richiedere credenziali per accedere alle risorse
condivise, come le cartelle di rete.
• Mantenere e aggiornare il software: un’altra
importante regola di base per proteggersi dal malware
è quella di mantenere e aggiornare il software, in
particolare le patch del sistema operativo, oltre al
software di sicurezza e antimalware.
È estremamente importante ridurre la superficie di
attacco, specialmente per il phishing, che è una delle
tecniche più usate dal ransomware. Per le email
considerare le seguenti prassi.

• Bloccare gli allegati: l’ispezione degli allegati è una
misura importante per ridurre la superficie di attacco.
Il ransomware viene spesso inviato come allegato
eseguibile. Imporre una policy che impedisca l’invio
tramite email di alcune estensioni dei file. Quegli
allegati potrebbero essere analizzati con una soluzione
di sandbox e poi rimossi dall’Email Security Appliance.
Per sapere in che modo i prodotti McAfee possono
proteggerti da WannaCry, Petya e dal ransomware,
fai clic qui.

• Filtrare i contenuti in uscita: la protezione delle
comunicazioni via email è un passo fondamentale.
Le possibilità di successo di un attacco si riducono
se gli utenti della rete ricevono meno email di spam,
che potrebbero contenere contenuti potenzialmente
ostili e non sicuri.

DOCUMENTAZIONE

Protezione da WannaCry e Petya
Un vasto attacco informatico, basato sulla famiglia di malware WannaCry, è stato lanciato nel mese di maggio
2017. WannaCry ha sfruttato una vulnerabilità in alcune versioni di Microsoft Windows. Si stima che più di
300.000 computer in 150 nazioni siano stati infettati durante l'attacco principale, con conseguente richiesta
di riscatto.
Il vettore d'attacco iniziale non è chiaro, ma un worm aggressivo aiuta a diffondere il malware. Una patch
fondamentale è stata rilasciata da Microsoft a marzo per rimuovere la vulnerabilità alla base nelle versioni
supportate di Windows, ma molte aziende non l'hanno ancora applicata.
Per i computer che utilizzano versioni non supportate di Windows (Windows XP, Windows Server 2003) non
c'era una patch disponibile. Microsoft ha rilasciato una speciale patch di sicurezza per Windows XP e Windows
Server 2003 dopo l'attacco WannaCry.
Circa sei settimane dopo, un altro attacco informatico ha sfruttato la stessa vulnerabilità. Petya non ha
avuto un impatto pari a quello di WannaCry, ma questi due attacchi hanno evidenziato l'uso continuo di
sistemi operativi obsoleti e non supportati in aree critiche e hanno messo a nudo processi inadeguati di
aggiornamento delle patch, seguiti da alcune aziende. Un'analisi approfondita di questi attacchi è dettaglia
nel Report McAfee Labs sule minacce: settembre 2017.
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A caccia di minacce come
i professionisti
di Ismael Valenzuela e Douglas Frosst

La caccia alle minacce è una capacità della sicurezza informatica in crescita ed evoluzione,
con un’estesa definizione e un’ampia gamma di obiettivi. Si tratta generalmente di un
approccio proattivo all’individuazione degli attacchi e delle macchine compromesse senza
attendere gli allarmi. Il suo presupposto è che, in ogni momento, sia presente in rete
almeno un sistema compromesso, corrispondente a un attacco che sia riuscito a evadere
le misure di sicurezza preventiva dell’azienda.
I cacciatori si concentrano sulle minacce, non su
vulnerabilità, exploit e malware, di cui si occupano invece
i normali strumenti, addetti e processi di sicurezza.
I cacciatori di minacce cercano gli artefatti o gli indizi
della presenza di un nemico nella rete, agevolando il
contenimento e l’eliminazione di un attacco prima che
faccia scattare un allarme o violi dei dati. L’obiettivo
è quello di disturbare gli aggressori e di impedire che
raggiungano i loro obiettivi. Apprendendo e raccogliendo
informazioni, la caccia alle minacce permette alle
operazioni di sicurezza di studiare il comportamento
degli aggressori e di rendere più visibile la catena
dell’attacco. Il risultato è un atteggiamento più proattivo
per i Centri delle Operazioni di Sicurezza (SOC), che così
rilevano le minacce più precocemente, reagiscono più
velocemente e migliorano la mitigazione dei rischi.
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A maggio McAfee ha interpellato più di 700 professionisti
informatici e della sicurezza in tutto il mondo per
comprendere meglio come viene usata la caccia alle
minacce nelle aziende e come queste ultime sperano di
migliorare le proprie capacità. Leggi lo studio completo
Disrupting the Disruptors, Art or Science?. Understanding the
role of threat hunters and continuing evolution of the SOC
in cybersecurity (Disturbare i disturbatori: arte o scienza?
Comprendere il ruolo dei cacciatori di minacce e la
continua evoluzione del SOC nella sicurezza informatica).
Questo argomento principale approfondisce specifici
tipi di indicatori di violazione, il modo in cui sono usati
dai cacciatori e le tattiche e tecniche degli aggressori.

“La caccia alle minacce
è più una caccia al tesoro
che un’attività mineraria.
Non c’è una mappa per
trovare cosa si sta cercando
e nessuna procedura standard.
Si usa qualsiasi processo
sembri giusto al momento.”
Intervista a un cacciatore
di minacce, sondaggio
McAfee A caccia di minacce,
maggio 2017
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Principali risultati del sondaggio McAfee A caccia
di minacce
Dallo studio A caccia di minacce 2017 abbiamo appreso
che gli analisti della sicurezza usano un’ampia gamma di
dati per isolare i segnali di attacco dal rumore circostante
delle normali attività. Per elaborare e analizzare i dati
ed estrarre utili indicatori delle violazioni si avvalgono
di strumenti e tecniche propri.
Uso dei registri delle attività
Tipo di registro

Percentuale
degli interpellati

Traffico negato da firewall/IPS

76%

DNS

69%

Proxy

60%

Filtraggio di web e email

59%

Server

59%

Eventi di Windows (dominio)

57%

Ispezione pacchetti (sniff)

45%

Registri
I registri delle attività sono una ricca fonte di dati
per i cacciatori di minacce. Aziende di tutti i tipi
ne usano un’ampia gamma e la maggior parte di
esse usa regolarmente tre o quattro tipi di registro
differenti. Circa il 25% delle aziende più efficienti usa
tutti e sette i registri. I pacchetti completi acquisiti
vengono conservati per una media di 6 mesi.
Indicatori di violazione
In generale, gli indicatori di violazione (Idicator of
Compromise - IoC) più comuni (usati da almeno la metà
di tutti gli interpellati nel sondaggio) sono indirizzi IP,
insolite richieste DNS (Domain Name System), segni
di attività DDoS (Distributed Denial of Service) e di
irregolarità geografiche, oltre a modifiche sospette
al registro dei file di sistema.

Figura 14: i registri più comunemente usati per la caccia alle minacce.
Fonte: sondaggio McAfee A caccia di minacce, maggio 2017.
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Quali dei seguenti indicatori di violazione
utilizzi solitamente per la caccia alle minacce?
54%

IP

53%

Richieste DNS insolite
Segnali di attività DDoS
e anomalie geograﬁche

52%

Modiﬁche al registro o ﬁle di sistema
che potrebbero sembrare sospette

49%

Un numero elevato di
richieste per lo stesso ﬁle

46%

Segnalazioni d'allarme all'accesso,
per esempio attacchi brute-force

45%

Attività insolita o anomalie all'interno
di account utente con privilegi

45%
44%

Dimensione risposta HTML

42%

Dominio

41%

URL

40%

Nome ﬁle

37%

Hash ﬁle
Dimensione risposta HTML

34%

Applicazione di patch
ai sistemi imprevista

33%

Traﬃco di rete nord-sud
o est-ovest insolito

0%

Per ulteriori dettagli
e per sapere cosa
possono imparare
quelle organizzazioni
che cercano di capire
e migliorare le proprie
capacità di caccia alle
minacce, scarica il
report completo.

29%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Segui
Figura 15: indicatori di violazione tipicamente usati dai cacciatori di minacce.
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Come cacciare da professionista
MITRE
La caccia alle minacce si basa sul comprendere le tattiche
e tecniche di un autore dell'attacco. Un eccellente
modello per descrivere tali procedure è offerto da MITRE,
un’organizzazione di ricerca no profit. Da più di 40 anni
MITRE lavora per rinforzare le difese informatiche.
Il suo modello, denominato ATT&CK per Adversarial
Tactics, Techniques, and Common Knowledge, presenta
una descrizione completa del comportamento postcompromissione di un aggressore e le tattiche che può
utilizzare per ampliare il proprio accesso e raggiungere
l’obiettivo. Raccomandiamo questo approccio.

Ricognizione

Armamento

Consegna

Su questo modello si basa ATT&CK Matrix, che aggiunge
ulteriori dettagli alle tattiche e identifica specifiche
tecniche che si applicano a ciascuna, compresi gli esempi
di dove sono state usate e di quali sono gli attori delle
minacce con maggiori probabilità di usarle.
Lo scopo è quello di scoraggiare la presenza di un
avversario, e prima lo si fa meglio è. Il rilevamento
nelle fasi di invio o di sfruttamento, quando l’attacco
si sta infiltrando nel sistema, è altamente desiderabile
ma non semplice, dato che tali tecniche si adattano
ed evolvono di frequente. D’altro canto, il rilevamento
durante la fase di trafugamento può essere tardivo,
anche se a volte è tutto quello che gli analisti possono
conseguire. La maggior parte delle volte i cacciatori
tendono a trovare gli attacchi durante la fase di controllo
e comando oppure quando l’attacco cerca di passare
dall’infiltrazione iniziale alla persistenza.

Exploit

Controllo

• Persistenza
• Escalation dei privilegi
• Aggiramento delle difese
• Accesso alle credenziali

Esecuzione

Manutenzione

• Rilevamento
• Esﬁltrazione
• Spostamento laterale • Comando
• Esecuzione
e controllo
• Acquisizione

Segui
Figura 16: il modello MITRE ATT&CK e le categorie delle tattiche.
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Foundstone
Ora esaminiamo le principali tecniche usate dai
consulenti di sicurezza dei Servizi Foundstone di
McAfee. Queste tecniche aiutano i cacciatori di minacce
a scorgere la presenza di un avversario nel proprio
ambiente. Benché nessuna di queste tecniche sia
perfetta quando usata da sola, risulta invece molto
efficace se combinata con le altre, nell’ambito di un
processo organizzato.
Questo processo si basa su tre conoscenze
fondamentali:
• Conoscere il nemico
• Conoscere la propria rete
• Conoscere i propri strumenti
Conoscere il nemico
Gli analisti della sicurezza non combattono codici binari
ma persone con motivazioni forti di natura economica,
politica o militare. Una difesa efficace non può basarsi
solamente sugli indicatori di violazione. Il fatto che
qualcuno li abbia visti non significa che li vedrai anche
tu. Gli aggressori possono cambiare IP, domini, hash
ecc. molto rapidamente, a volte anche centinaia di volte
al minuto e con poca fatica. I cacciatori più efficienti si
concentrano sulle tecniche e tattiche di alto livello che
consentono loro di creare un profilo degli aggressori per
capire in che modo le loro motivazioni ne influenzano il
comportamento. E tutto questo lo fanno mentre cercano
nella rete le prove di questi comportamenti e potenziano
la propria conoscenza del nemico.

Conoscere il nemico è essenziale per scegliere le giuste
ipotesi di caccia e porsi le giuste domande. In tal modo
si può determinare il contesto, pensare in modo critico
e infine provare o smentire le ipotesi.
Conoscere la rete
A volte gli aggressori hanno una conoscenza delle reti
delle vittime migliore di quella delle rispettive aziende.
Dato che molte aziende si concentrano ancora sul
tenere i malintenzionati fuori dal perimetro e dai
computer, non investono abbastanza tempo sulla
continuità di monitoraggio e rilevamento e sulla rapidità
della risposta. La caccia richiede di sapere qual è la
normalità della rete, per poter scorgere le tendenze
anomale. Ma non si può sapere cos’è anormale senza
sapere cos’è normale e ciò varia in ciascun ambiente.
Dopo aver creato un profilo degli attori delle minacce che
hanno maggiori probabilità di porre una seria minaccia
alle reti (in base a settore, localizzazione geografica,
profilo pubblico, ecc.), i cacciatori si concentrano sui
particolari dati da cercare (le informazioni critiche)
e sui segmenti di reti e sistemi in cui risiedono.
Altri attacchi (come Petya) puntano a disturbare le
operazioni. Concentrandosi su bersagli e motivazioni
gli addetti alla sicurezza possono ridurre il numero di
tecniche e tattiche usati con maggiore probabilità dagli
aggressori e a cui dare priorità.
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Conoscere i propri strumenti
Un cacciatore efficiente usa svariati strumenti,
sapendo quando è meglio usarli e quando sono
inefficaci, senza affidarsi troppo su nessuno di essi
in particolare. Pertanto il cacciatore non si concentra
troppo sugli strumenti, ma piuttosto sui dati necessari
per dare maggiore visibilità alla catena dell’attacco
e per individuare le tecniche e gli artefatti specifici
identificati nelle fasi precedenti. In mancanza di uno
strumento efficace per analizzare tali dati, i cacciatori
efficienti spesso scrivono i propri strumenti (script)
oppure adattano quelli disponibili tramite l’uso di
automazione, integrazione e orchestrazione.

Ogni esempio di caccia descrive un’ipotesi, le domande
che i cacciatori devono porsi per provare o smentire
l’ipotesi, i dati o gli specifici artefatti usati per rispondere
a tali domande, la fonte di tali dati e le tecniche di
analisi o di caccia suggerite per l’implementazione.
Questo formato segue la tassonomia e le linee guida
spiegate in “The Need for Investigation Playbooks at the
SOC” (La necessità di guide per le indagini nel SOC) da
Ismael Valenzuela e Matias Cuenca-Acuna durante il
Vertice SANS SOC 2017 e in “Generating Hypotheses for
Successful Threat Hunting” (La generazione di ipotesi
per un’efficace caccia alle minacce) di David Bianco
e Robert M. Lee.

Ovviamente tali strumenti non sono granché utili se
non ci sono dati da analizzare. Nella configurazione
predefinita di Windows, molte delle azioni intraprese
dagli autori degli attacchi non generano alcun registro
eventi, pertanto sono fondamentali la preparazione
e un’appropriata policy per i log. Molti di essi possono
essere raccolti con le applicazioni di verifica, con
i prodotti di rilevamento e risposta per gli endpoint
o con il Sysinternals Sysmon di Microsoft. Uno dei
registri più preziosi, perlomeno nei sistemi critici,
è la creazione dei processi (ID evento 4688) con la
registrazione completa della riga di comando.

A complemento di questo report, ciascun tipo di caccia
descritto nelle sezioni seguenti viene espanso e messo
a disposizione tramite questa tassonomia nel GitHub
di Foundstone.

Buona caccia
Le sezioni seguenti descrivono alcuni dei tipi di caccia più
efficienti che si possono adottare, in base ad alcuni dei
registri più comuni nell’organizzazione media. Nessuno
va considerato a se stante, ma piuttosto all’interno di un
processo che incorpora gli elementi fondamentali che
abbiamo descritto.
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A caccia del controllo e comando
Il DNS è forse la migliore fonte di dati per rilevare
l’attività di controllo e comando dell’autore di un
attacco, isolabile guardando alle richieste DNS in uscita.
Una tipica forma di traffico di controllo e comando fa
uso degli algoritmi di generazione dei domini (DGA)
per evitare il rilevamento basato sulle firme. Invece
di includere un dominio a codifica fissa, questo tipo
di malware genera nuovi nomi di dominio ogni pochi
giorni dalla data corrente. Oltre a non essere composte
da parole di senso compiuto, queste stringhe tendono
a essere più lunghe del normale. Un semplice script
che prenda il file di registro della richiesta DNS e ordini
le richieste per lunghezza offre utili indizi al cacciatore,
come illustrato nella Figura 17. (Per approfondire
questo argomento leggi “Identifying Malware Traffic
with Bro and the Collective Intelligence Framework”
(Identificare il traffico di malware con Bro e il framework
di intelligence collettiva).)
Un’altra caratteristica del traffico degli algoritmi di
generazione dei domini è un alto livello di casualità,
o entropia, nei nomi di dominio richiesti. Le parole non
hanno una distribuzione casuale delle lettere e sono facili
da cercare. Per esempio, se l’autore codifica il malware per
raggiungere il sito “evil.com” a scopo di controllo, gli analisti
della sicurezza potrebbero non solo rilevare ma anche
prevenire questo tipo di traffico con una semplice regola
statica. Pertanto, per evadere questo tipo di rilevamento,
gli autori degli attacchi si sono adattati usando nomi di
dominio ad alta entropia. Mark Baggett, consulente sulla
risposta agli eventi e istruttore in materia di sicurezza
con il SANS Institute, ha postato uno strumento di calcolo
della frequenza molto efficiente, che agevola la caccia
alla richieste DNS anomale in uscita da una rete.
28

Report McAfee Labs sulle minacce: Settembre 2017

ESEMPIO

A caccia del controllo e comando
Domande: Ci sono delle richieste DNS
in uscita con un alto grado di entropia?
C’è un grande volume in arrivo di
risposte da domini NX (inesistenti) che
tornano nella rete? Ci sono dei record
TXT insolitamente lunghi nelle richieste
o risposte DNS? Ci sono delle stringhe
utente-agente anormali nelle richieste
HTTP? Vengono generate connessioni
in uscita a intervalli regolari?
Artefatti: richieste e risposte DNS, stringhe
utente-agente nelle richieste HTTP.
Ipotesi: un sistema infetto nella rete
sta generando un traffico di controllo
e comando che non è stato ancora rilevato.
Perché: il malware non funziona nel vuoto.
Ha bisogno di contattare l’infrastruttura
dell’aggressore per scaricare payload
aggiuntivi, ricevere istruzioni su quali
azioni compiere negli endpoint e inviare
le informazioni sottratte nella rete della
vittima. Per questo sono necessarie
connessioni in uscita provenienti dagli
host compromessi e dirette al server
di controllo dell’aggressore.

Fonte: registri DNS da server DNS dotati
di registri di analisi/proxy Microsoft DNS
oppure dati di Network Security Monitor
(NSM) dai sensori Bro.
Come: eseguire l’analisi delle minori
frequenze nel DNS e negli agenti utente.

REPORT

Il traffico DNS può essere usato anche per evadere
i firewall tramite il tunneling dei comandi fra vittime
e controllore, il che include l’attivazione di una shell
remota e il caricamento o scaricamento dei file.
L’architettura di sicurezza di un’azienda dev’essere
progettata per autorizzare solo le richieste DNS in uscita
che si originano da un piccolo gruppo di server DNS
affidabili. Poi il traffico DNS va categorizzato rimuovendo
il nome di dominio e il dominio di primo livello e bisogna
guardare alle richieste che includono dei sottodomini
insolitamente lunghi. Un elevato volume di traffico
diretto a un dominio o indirizzo IP con sottodomini
lunghi, record di tipo TXT e un alto numero di nomi
host dev’essere considerato un’attività sospetta ed
essere sottoposto a un’ulteriore indagine.

a37fwf32k17gsgylqb58oylzgvlsi35b58m19bt.com
a47d20ayd10nvkshqn50lrltgqcxb68n20gup62.com
a47dxn60c59pziulsozaxm59dqj26dynvfsnw.com
a67gwktaykulxczeueqf52mvcue61e11jrc59.com
axgql48mql28h34k67fvnylwo51csetj16gzcx.ru
ayp52m49msmwmthxoslwpxg43evg63esmreq.info
azg63j36dyhro61p32brgyo21k37fqh14d10k37fx.com
cvlslworouardudtcxato51hscupunua57.org
Figura 17: esempio di traffico DGA generato da un sistema infetto.

Questi tipi di caccia presuppongono che si abbia accesso
ai registri DNS generati dai tuoi server DNS, tipicamente
alcuni controller di Active Directory che risolvono le
richieste dei client Windows. Per esperienza sappiamo
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che in molti ambienti tali registri non vengono raccolti
per motivi legati alle prestazioni e alle esigenze di
archiviazione. La raccolta e l’analisi di questi registri sono
di importanza vitale per le attività di caccia, analisi forense
e rilevamento delle intrusioni. Microsoft ha riconosciuto
questa esigenza introducendo una funzione di analisi DNS
specifica. Questo articolo di Microsoft spiega in dettaglio
come attivare questi registri nei server DNS che utilizzano
Windows Server 2012 R2 e successivo.
Concetti simili possono essere applicati per cercare
agent utente anomali in rete. La stringa agent-utente
viene inviata dall’applicazione, solitamente un browser,
con un’intestazione di richiesta HTTP. Il server la utilizza
poi per determinare il modo migliore di servire la
risorsa richiesta. Come qualsiasi software, questo agent
utente può essere fittizio. Analizzandolo possiamo non
solo creare facilmente un profilo del software usato
per navigare nel web (browser e versione del sistema
operativo, plugin del browser ecc.), ma anche capire
la differenza fra normalità e anormalità nel nostro
ambiente, il che porta all’individuazione dell’attività ostile.
Anche se alcuni motori di rilevamento delle intrusioni
puntano all’individuazione degli agent utente nelle
blacklist, i cacciatori possono applicare l’analisi delle
minori frequenze per rilevare le anomalie, il che è una
tecnica molto più efficiente:
• raccogliere gli agent utente dalle richieste HTTP nei
registri proxy o NSM;
• ordinarle dalle più comuni alle meno comuni;
• ispezionare le anomalie (le richieste meno frequenti).
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Quest’analisi troverà di solito i downloader, il software
peer-to-peer, i programmi per i flussi multimediali
e altre potenziali violazioni delle policy, ma in molti casi
individuerà anche il malware che è in comunicazione
con l’infrastruttura del server di controllo.
Per maggiori dettagli sull’implementazione, consulta la
nostra guida per le indagini su controllo e comando.
A caccia della persistenza
Dopo che gli aggressori hanno messo piede in un’azienda,
vogliono restare nei dintorni e tornare a piacimento.
Per far ciò necessitano della persistenza fra un riavvio
del sistema e l’altro e fra gli accessi dei diversi utenti.
Per raggiungere questo obiettivo hanno diversi metodi
a disposizione, ma alcune delle tecniche più comuni
impiegate in questa fase implicano l’uso degli ASEP
(AutoStart Extensibility Point), chiamati comunemente
esecuzioni automatiche, che includono:
• script o o codici binari impostati per avviarsi
automaticamente all’accesso;
• attività pianificate;
• servizi;
• driver dei dispositivi.
Un metodo collaudato per la caccia alle voci
anomale contenute negli ASEP è quella di raccogliere
quotidianamente le voci dei molti sistemi e di
impiegare l’analisi delle minori frequenze per
ordinarle dalle più comuni alle meno comuni.

30

Report McAfee Labs sulle minacce: Settembre 2017

ESEMPIO

A caccia della persistenza
Ipotesi: almeno un sistema è stato infettato
da una qualche variante del malware che
si è infiltrata per avviarsi automaticamente
e non è stata ancora rilevata.
Perché: nella maggior parte dei casi, per
raggiungere i propri obiettivi gli aggressori
devono stabilire un qualche meccanismo
persistente nel malware in modo che
possano controllare il sistema infetto
da una sessione all’altra e sopravvivere
a un riavvio.
Domande: ci sono dei nuovi elementi
impostati per l’esecuzione automatica
nel sistema indagato, in questa sottorete
o in server critici?
Artefatti: ASEP di Windows.
Fonte: registro di Windows, risultati
generati dallo strumento Sysinternals
Autoruns di Microsoft.
Come: scattare delle istantanee
quotidiane, confrontarle ed eseguire
l’analisi delle minori frequenze,
concentrandosi sulle anomalie.

REPORT

Lo strumento Autoruns Sysinternals semplifica tutto
ciò consentendo di creare un’istantanea degli ASEP
di un sistema attivo da un’interfaccia grafica oppure
dalla riga di comando con autorunsc. Lo strumento
confronta o differenzia due istantanee per
evidenziare le modifiche. Durante il confronto di due
report, le nuove voci vanno esaminate attentamente
cercando le modifiche non autorizzate, oltre ai codici
binari impostati per l’esecuzione automatica dalle
posizioni temporanee come %USER%\APPDATA\
Local\temp, il Cestino o altre posizioni insolite.
I codici binari senza firma, con nomi stranamente
corti o lunghi, oltre a qualsiasi altro nome
o directory rari degli eseguibili devono essere
esaminati bene.

Per maggiori dettagli sull’implementazione consulta
la nostra guida per le indagini sull’implementazione.
PowerShell offre un ottimo modo per cacciare
tramite script, accedendo da remoto alle chiavi di
registro. L’Istruttore Senior di SANS Eric Conrad
ha fornito un collegamento ad alcuni script di
PowerShell che applicano questo concetto e che
rilevano spesso il software non autorizzato,
compreso il malware impostato per l’esecuzione
automatica. Si tratta di una tecnica molto efficace,
soprattutto se usata in combinazione con freq.py
per esaminare l’entropia delle voci di registro.
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A caccia dell’aumento dei privilegi
Dopo che un aggressore ha compromesso un
sistema, il successo dell’attacco sarà in gran
parte dovuto ai diritti e autorizzazioni ottenute.
Un account a bassi privilegi potrebbe non essere
sufficiente all’aggressore per muoversi lateralmente
nell’ambiente. Non gli consentirebbe neanche di
eseguire gli strumenti che devono poter accedere
alle aree privilegiate della memoria contenenti
hash, token o ticket necessari per l’aggressore
stesso (maggiori informazioni sul movimento
laterale nella sezione seguente).

ESEMPIO

A caccia dell’aumento dei privilegi
Domande: c’è un nuovo utente in un
gruppo privilegiato, locale o di dominio?
Mancano delle patch che potrebbero
essere state usate per tentare un aumento
dei privilegi locali? Ci sono dei file binari
impostati come servizio che potrebbero
essere stati sostituiti a causa di inefficaci
autorizzazioni al file system?

Un avversario potrebbe aumentare i privilegi in
svariati modi:
• trovando un servizio vulnerabile che viene
eseguito con privilegi elevati e che si potrebbe
sostituire con un codice binario ostile;
• aggiungendo un utente non privilegiato a un
gruppo privilegiato, locale o di dominio;
• sfruttando una vulnerabilità locale dovuta
alla mancanza di patch (per esempio
CVE-2016-7255, una vulnerabilità da
aumento dei privilegi in Win32k);
• bypassando il controllo dell'accesso
degli utenti per eseguire un’applicazione
ostile che normalmente richiede privilegi
di amministratore, senza ottenere le
autorizzazioni del relativo utente.
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Artefatti: registro eventi di Windows
(ID 4728, 4732, 4756).
Fonte: endpoint e server Windows.
Ipotesi: un aggressore già presente in
un sistema compromesso sta tentando
di aumentare i privilegi aggiungendo un
utente a un gruppo privilegiato.
Perché: con la riuscita di uno sfruttamento
un aggressore può avere ottenuto delle
credenziali non privilegiate ed essere stato
costretto a elevare il livello dei privilegi per
raggiungere i propri obiettivi.

Come: esaminare la creazione degli ID
eventi 4728, 4732 e 4756 nei controller
di dominio aziendali (o in singoli
computer in ambienti non di dominio).

REPORT

L’aggiunta di un account non privilegiato a un gruppo
privilegiato è solitamente uno dei passaggi utilizzati
dall’autore dell'attacco per aumentare i privilegi. In molti
ambienti si tratta di un evento raro, pertanto qualsiasi
indicazione di questo tipo di attività dev’essere indagata
immediatamente.

Il cacciatore poi crea un’attività pianificata che cerca l’ID
evento 4625 (“accesso non riuscito”) nel registro eventi di
sicurezza e uno script che invia un allarme ogniqualvolta
si riscontra in tale registro l’account superadmin.
Questa tecnica ci consente inoltre di cercare il
movimento laterale.

Questo tipo di caccia si può scrivere facilmente in
uno script con PowerShell effettuando la seguente
interrogazione nei controller di dominio (oppure nei
sistemi individuali in un ambiente non di dominio):

Per maggiori dettagli sull’implementazione consulta il
nostro guida per le indagini sull’aumento dei privilegi.

Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName=”Security”;
ID=4728, 4732, 4756}

Per una caccia proficua occorre preparazione.
Un approccio proattivo e molto efficace per rilevare
l’aumento dei privilegi è quello di usare tecniche
ingannevoli: il cacciatore predispone delle trappole
come sistemi di avviso. Gli “honey cred” o “honey hash”
sono una forma di token utile allo scopo. Il cacciatore
popola la cache del Local Security Authority Subsystem
Service (LSASS) con delle credenziali false e poi attende
che un aggressore le prenda, facendo scattare un
allarme precoce di accesso non autorizzato. Diversi
strumenti sono adatti, fra cui lo script di PowerShell
Invoke-CredentialInjection.ps1. In alternativa possiamo
usare un semplice comando come questo:
echo “superpassword” | runas /user:mydomain.com\
superadmin /netonly ipconfig
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A caccia del movimento laterale
Quando un aggressore ha messo piede in
un’organizzazione tramite un sistema compromesso
(tipicamente grazie allo sfruttamento dal lato client) ed
è riuscito a ottenere una credenziale privilegiata, il passo
successivo consiste spesso nel muoversi lateralmente
per raggiungere i sistemi contenenti i dati più preziosi.
Dato che molte aziende si affidano ancora troppo ai
dispositivi di protezione perimetrale, con segmentazione
e monitoraggio scarsi o assenti, gli aggressori spesso
si muovono liberamente nella rete, facendo uso di
tecniche quali “pass the hash/ticket/token”. In molti casi
però gli aggressori tentano di assimilarsi sfruttando
gli stessi strumenti usati dal reparto IT per gestire la
rete (per esempio, il protocollo di desktop remoto),
un approccio molto più furtivo.
Negli ultimi anni abbiamo osservato a proposito un
notevole aumento dell’uso di strumenti di amministrazione
informatica standard come PsExec, PowerShell e Windows
Management Instrumentation (WMI). PsExec, che fa parte
della suite Sysinternals di Microsoft, è uno strumento
ampiamente abusato, specialmente negli attacchi mirati
(per esempio, vedi il nostro report su SAMSAM o sul più
recente attacco di Petya).
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PsExec permette agli amministratori di eseguire
comandi in remoto tramite i named pipe
utilizzando il Protocollo Messaggi Server su TCP
porta 445. Questa capacità non è solo utile per
gli amministratori di sistema, ma anche per gli
autori degli attacchi, che tramite PsExec possono
controllare l’esecuzione del software su numerose
macchine remote in rete, sfruttando le credenziali
raccolte. Ovviamente, la sincronizzazione delle
password dell’account dell’amministratore locale
o dell’account di dominio usato per la scansione
autenticata delle vulnerabilità è un ottimo modo
di facilitare la vita agli aggressori.
Per eseguire PsExec un amministratore ha bisogno
del codice binario nella propria workstation.
Una volta connesso alla condivisione nascosta
ADMIN$ nel sistema remoto, PsExec avvia il servizio
psexecsvc e attiva un named pipe tramite il quale
l’amministratore invia comandi e ne riceve i risultati.
La comprensione di tale processo ci permette di
cercare l’esecuzione di PsExec, dato che l’avvio di
un nuovo servizio fa scattare la creazione dell’ID
evento 7045:
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7045}

Il framework di Metasploit fornisce un modulo dalla
funzionalità simile a PsExec, che rinvia un payload
(spesso una shell Meterpreter) all’aggressore.
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ESEMPIO

Caccia al movimento
laterale
Ipotesi: un aggressore attivo in rete
sta tentando di spostarsi lateralmente
impiegando PsExec.
Perché: solitamente gli aggressori non
hanno accesso diretto a informazioni
mirate provenienti dal sistema
compromesso inizialmente, perciò
devono “saltare” in altri sistemi oppure
eseguire comandi in computer remoti
usando le credenziali raccolte.
Domande: Ci sono le prove dell’uso di
PsExec? C’è un nuovo servizio in un server
critico? Ci sono degli errori associati con
l’avvio di nuovi servizi? C’è del traffico da
una workstation all’altra in rete?
Artefatti: registri eventi di Windows
(ID 7045, 7030, 4624).
Fonte: endpoint e server Windows.
Come: esaminare la creazione dell’ID
evento 7045 per le prove dell’esecuzione
di PsExec e dell’ID 7045 in combinazione
con ID 7030 per le prove dell’esecuzione
di Metasploit PsExec.

REPORT

C’è tuttavia una differenza fondamentale che ci
permette di cercare PsExec in versione Metasploit:
• crea un eseguibile di servizio casuale;
• genera l’ID evento 7030 come parte di un errore
che si verifica quando al servizio Metasploit
PsExec è consentita l’interazione con il desktop.
Possiamo rintracciare l’esecuzione del PsExec
di Metasploit cercando l’ID evento 7045 in
combinazione con l’ID evento 7030.
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7030}

Un’altra tecnica efficace nel cercare il movimento
laterale punta agli accessi (remoti) alla rete interna
utilizzanti le credenziali locali. In un tipico dominio
di Windows gli accessi alla rete devono utilizzare gli
account di dominio, non quelli locali. Pertanto un
aggressore che metta le mani su un account locale,
con la password sincronizzata in rete, e che lo usi
per muoversi lateralmente, sarebbe facile da notare
con questa tecnica. Analogamente questo utente
potrebbe entrare contemporaneamente in più
sistemi. Purtroppo, sia gli accessi locali che di rete
producono lo stesso ID evento (4624), pertanto
si devono analizzare l’ID di sicurezza e i campi
Dominio Account nei record.
Per maggiori dettagli sull’implementazione
consulta il nostro playbook di indagine sul
movimento laterale.

35

Report McAfee Labs sulle minacce: Settembre 2017

A caccia dei trafugamenti
Per molti anni gli ingegneri delle reti e i centri
delle operazioni di sicurezza hanno sfruttato i dati
delle sessioni di rete per risolvere i problemi delle
connessioni e per monitorare le prestazioni delle
reti stesse, eppure tali dati sono ancora quelli
meno visualizzati dagli analisti della sicurezza.
I dati basati sulle sessioni, o “flussi” di rete, sono
un’eccellente fonte di informazioni, non solo per
gli analisti ma anche per i cacciatori di minacce.
Solitamente chiamati NetFlow, e introdotti per
la prima volta nei router di Cisco, questi flussi di
rete contengono utili metadati sulle connessioni
che attraversano un router, comprese le
informazioni sulle sessioni del Livello 3 (IP) e del
Livello 4 (TCP/UDP). Anche se il dettaglio dipende
dalle versioni di dispositivo e protocollo, i flussi
forniscono in genere sufficienti informazioni per
determinare il comportamento normale della
rete che, come ricordiamo dalle tre “conoscenze”,
è uno dei principi base di una buona caccia.
I dati dei flussi possono essere ottenuti non
solo dai router perimetrali ma anche da switch
interni, firewall e collettori come SiLK o Argus.
(Per quanto riguarda il firewall perimetrale, tutto
il traffico in uscita lo vede come unica sorgente
durante la traduzione dell’indirizzo di rete).
Maggiore è la visibilità sulla rete (dai segmenti
interni ed esterni), maggiori sono le domande
a cui possiamo rispondere durante l’indagine.
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Come minimo bisogna analizzare le connessioni che:
• restano persistenti a lungo. Quando si esegue
quest’analisi si troveranno VPN autorizzati e non,
connessioni SSH, barre degli strumenti del browser
e, spesso, il malware;

ESEMPIO

A caccia dei trafugamenti
Domande: c’è una workstation o un server
che sta inviando un grande volume di
dati all’esterno della rete? Ci sono delle
connessioni in uscita dirette ad aree
geografiche non legate agli affari? I dati
vengono inviati in orari insoliti? Ci sono
delle connessioni che rimangono attive
per un tempo insolitamente lungo?

• inviano dati verso paesi esteri, in particolare quelli
con cui l’organizzazione non fa affari regolarmente;
• inviano fuori della rete grandi volumi di dati.
Se in queste tre liste trovi lo stesso indirizzo IP sorgente,
è possibile che tu abbia scoperto un trafugamento dei
dati non rilevato.

Artefatti: dati delle sessioni di rete (flussi).

Per maggiori dettagli sull’implementazione consulta la
nostra guida per le indagini sul trafugamento dei dati.

Ipotesi: un aggressore sta tentando di
trafugare un gran volume di dati verso
un’area geografica non legata agli affari.
Perché: il trafugamento è l’ultimo
passaggio di una violazione dei dati
causata da un aggressore motivato.
Gli aggressori possono inviare un
grande volume di dati all’esterno
della rete usando diversi protocolli.
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Fonte: router perimetrali, switch o altri
dispositivi di raccolta (SiLK, Argus ecc.).
Anche firewall, proxy e dispositivi NSM
possono fornire informazioni simili.
Come: creare un profilo della normalità
nella rete e andare a caccia delle
connessioni che rimangono attive
a lungo, di quelle dirette all’estero e di
quelle che inviano grandi volumi di dati.

REPORT

Conclusioni

Ulteriori letture

Anche se la caccia alle minacce non sostituisce un
buon monitoraggio continuo né le altre capacità
chiave che un’organizzazione matura deve cercare di
apprendere, offre però un elemento fondamentale di
un SOC maturo, che cerca di passare da una posizione
reattiva a una proattiva.

• Threat Hunting Project

Nessuna di queste tecniche è perfetta di per sé, tuttavia
ogni volta che è stata usata si è sempre dimostrata
molto efficace. La sua applicazione offre un vantaggio
aggiuntivo: con questi esercizi imparerai meglio come
funziona la tua rete e cosa è normale, in modo che
sarai più preparato a individuare l’attività anormale.
I cacciatori delle minacce possono saperne di più
su come implementare un buon approccio basato
su ipotesi e domande sul nostro sito GitHub, oltre
a studiare alcune di queste altre eccellenti risorse:

• Detecting Lateral Movement Through Tracking
Event Logs (Rilevare il movimento laterale tramite
la tracciatura dei registri degli eventi)
• Helping Overburdened SOC Analysts Become More
Effective Threat Hunters (Come aiutare i sovraccarichi
analisti dei SOC a diventare cacciatori di minacce
più efficienti)
• Game Changer: Identifying and Defending Against
Data Exfiltration Attempts (Cambiare le regole del
gioco: identificare i tentativi di trafugamento dei
dati e difendersi)
• How analysts approach investigations
(L’approccio degli analisti alle indagini)
Strumenti open source
• rastrea2r. Collecting & hunting for IOCs with gusto
& style (A raccolta e caccia di IOC con gusto e stile)
• OpenDXL
• DeepBlueCLI
• Security Onion
• SOF-ELK
• Real Intelligence Threat Analytics
Segui
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L'ascesa del malware basato sugli script
di Diwakar Dinkar e Prajwala Rao

Le tecniche di scripting usate dal malware sono una tattica ampiamente adottata dagli
autori degli attacchi. Alcuni malware impiegano queste tecniche durante le intere
operazioni oppure per uno scopo specifico. Negli ultimi due anni McAfee Labs ha
osservato un aumento del malware basato sugli script, dato che i criminali informatici
continuano a cercare nuovi modi di ingannare gli utenti ed eludere il rilevamento.
Gli autori del malware usano JavaScript, VBScript, PHP,
PowerShell e altri script per distribuire i propri codici
ostili. Abbiamo osservato Bartallex, Kovter, Nemucod,
W97/Downloader e molti altri malware utilizzare gli
script per inviare i payload alle macchine delle vittime.
Nel 2015 il kit di exploit Angler ha usato gli script per
distribuire il malware. Nel 2016 Locky si è diffuso
usando molti livelli occultati di JavaScript. Il ransomware
Nemucod ha impiegato PHP e JavaScript. Abbiamo
inoltre osservato l’esecuzione di malware senza file
tramite PowerShell. Bartallex usa una combinazione di
file .bat e .vbs per scaricare il proprio payload. Dridex
scarica ed esegue il proprio payload usando PowerShell.
All’inizio del 2017 gli autori degli attacchi hanno usato
PowerShell per colpire i Mac.
Segui
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Malware PowerShell inviato a McAfee Labs
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• Miuref
• Crowti
• Fareit
• Dridex

Messaggi di
posta indesiderati

JavaScript
dannoso

Siti web/server
compromessi

• Tescrypt
• Locky
• Gamarue
• Kovter

• Cerber
• Cryptowall

Malware scaricato

Figura 18: i primi passaggi di un’infezione.

Perché usare uno script?
I linguaggi di scripting offrono agli autori degli attacchi
le stesse capacità del malware basato su file. Ma cosa
spinge un autore di malware a usare un linguaggio
di scripting? L’evasione è forse la ragione principale
per la popolarità di questa tattica di attacco. Gli script
sono facili da occultare e pertanto difficili da rilevare.
Abbiamo trattato molte tecniche di evasione nel
Report McAfee Labs sulle Minacce: giugno 2017.
Negli ultimi anni McAfee Labs ha osservato un notevole
aumento del malware basato sugli script. In questo
argomento principale trattiamo i due tipi prevalenti:
JavaScript e PowerShell. Ne esaminiamo i metodi di
propagazione, il modo in cui uno script raggiunge la
macchina della vittima e il meccanismo di infezione.
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JavaScript
I JavaScript nocivi sono essenzialmente dei downloader
che colpiscono gli utenti tramite campagne di spam
di malware. Solitamente questi script giungono nella
macchina di un utente tramite le email di spam,
incorporati in un file .zip o .rar. Quando l’utente apre
l’archivio dei file e fa doppio clic sul file JavaScript,
il motore di scripting di Windows JScript lo esegue per
stabilire una connessione con uno o più host remoti,
al fine di scaricare del malware aggiuntivo e infettare
la macchina dell’utente ignaro.
Per anni gli autori degli attacchi hanno fatto delle
campagne di spam uno dei metodi più diffusi per
distribuire il malware. Nella maggior parte dei casi gli
allegati alle email recapitano: un file eseguibile ostile,
spesso con estensione .exe, .pif o .scr; un documento
apparentemente innocuo con delle estensioni doppie
nascoste; un archivio file che incorpora un eseguibile
dannoso. Tuttavia negli ultimi tempi la tendenza
dello spam è cambiata e ora vengono recapitati dei
documenti malformati che sfruttano una vulnerabilità
oppure degli archivi contenenti dei file JavaScript
dannosi che scaricano ulteriore malware. Il malware
in JavaScript non sfrutta una vulnerabilità per
infettare ma l’ingegneria sociale per infiltrarsi.

I “JavaScript” dannosi
sono in realtà file JScript,
non JavaScript. Tra le due
famiglie di script esistono
delle lievi differenze in
termini di codice e di ciò che
è consentito o meno riguardo
la sicurezza. In questo
argomento principale
non approfondiremo tali
differenze ma useremo il
termine popolare, JavaScript,
per riferirci agli script dannosi.
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Figura 19: apparente email di conferma di spedizione, con un JavaScript dannoso in un allegato .zip.

Segui
Figura 20: questa email giapponese in JavaScript è stata inviata a cinque indirizzi di posta elettronica,
tutti contenenti lo stesso destinatario.
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La catena dell'infezione

Prevalenza

Quando viene eseguito, in genere un JavaScript dannoso
scarica un eseguibile da un host remoto e lo salva nella
cartella %TEMP%. I controlli ActiveX come wscript.shell,
msxml2.xmlhttp e adodb.stream vengono usati per
creare una richiesta HTTP GET di scaricamento del file.
Per esempio wscript.shell ottiene la variabile ambientale
%TEMP% usando GetSpecialFolder con TemporaryFolder
(valore = 2) oppure il parametro %TEMP% msxml2.xmlhttp
scarica il codice binario nocivo dal server remoto e usa
il metodo “open”. Questi script usano tre parametri: il
metodo HTTP desiderato (GET), l’URL e il valore booleano
“true” o “false”, rispettivamente per le chiamate sincrone
e asincrone.

All’inizio dell’aprile 2015 McAfee ha cominciato
a osservare gli invii di JavaScript Nemucod dannosi.
A metà agosto 2015 c’è stato un aumento degli invii,
con un ulteriore balzo in avanti nell’ottobre dello stesso
anno. I rilevamenti sono sparsi per il mondo piuttosto
che essere specifici di una regione. Il grafico seguente
mostra l’aumento degli invii di Nemucod, che costituisce
il 90% degli invii di JavaScript dannosi.
I nomi file più comuni nelle campagne di spam includono
forme delle parole “invoice”, “scan”, “document”, “task”,
“fax” e molte altre.

Malware Nemucod inviato a McAfee Labs
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I file in JavaScript usati nelle campagne di Nemucod
contengono differenti tipi di nomi rispetto alle
precedenti campagne di spam, che usavano una serie
comune di nomi di file. I nomi dei file in JavaScript non
si limitano all’inglese:

Metodi di occultamento

• dokument_05730.pdf.js (svedese)

Per combattere i migliorati metodi di sicurezza ed
eludere il rilevamento, gli autori degli attacchi si volgono
spesso all’occultamento. Diversi metodi di occultamento
e trucchi anti-emulazione sono idonei sia per i codici
binari che per i JavaScript dannosi:

• Bewerbung [**].zip (tedesco)

• concatenazione delle stringhe;

• ртелеком483.zip (russo)

• operazioni inutili su valori numerici;

• 出書(6月2日)野田.zip (giapponese)
I JavaScript dannosi usano inoltre una doppia estensione,
come .doc.js o .pdf.js, per nascondere la propria vera
identità e ingannare gli utenti. Questi script nocivi
giungono inoltre codificati in JScript e come file di
script di Windows.
• Informacje_Przesylki.wsf
• fattura<giorno>.<mese>.pdf.js (per esempio,
fattura02.05.pdf.js)
Anche quando i file sembrano provenire da istituti
finanziari, vediamo che lo schema è più o meno
simile: una breve stringa per suggerire cosa è il file,
alcune stringhe o cifre casuali per renderne unico
il nome e un’estensione .js oppure doppia come
.doc.js o .pdf.js. Le successive varianti dei JavaScript
dannosi includevano due o più file anziché uno.

• stringhe invertite;
• caratteri spazzatura aggiunti fra le stringhe;
• contenuti non necessari;
• stringhe inutili inserite fra le altre;
• dichiarazioni e inizializzazioni delle variabili di
stringhe spazzatura;
• serie che mescolano URL falsi con quelli utili;
• codifica Unicode/esadecimale/decimale/Base64.
Occultatori personalizzati
Gli autori del malware usano per i JavaScript dannosi
anche occultatori personalizzati. Ne evidenziamo tre:
• script spezzati in stringhe piccole;
• JavaScript Obfuscator (versione gratuita);
• il programma di compressione Dean Edwards.
Script spezzati in stringhe piccole: questo metodo
di occultamento consiste nello spezzare il JavaScript
dannoso in stringhe più piccole, da due a cinque
caratteri, che vengono concatenate durante
l’esecuzione prima della funzione “eval”.
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Figura 21: esempio di uno script spezzato in stringhe piccole con le funzioni.

JavaScript Obfuscator: l’occultatore “Javascript Obfuscator” disponibile gratuitamente
online (versione gratis) è reperibile all’indirizzo www.javascriptobfuscator.com.
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Figura 22: JavaScript con l’intestazione originale aggiunta dall’occultatore. Hash MD5:
FF6A165652EC9A1C2ADDAEBE15FD0C5E.
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Programma di
compressione
Dean Edwards: alcune
varianti successive
dei JavaScript usano
per l’occultamento
il programma di
compressione
“Dean Edwards”
reperibile all’indirizzo
http://dean.edwards.
name/packer/.

Figura 23: esempio di JavaScript senza l’intestazione originale. Hash MD5:
B74412FDF0868D461ED4DBF274EE0422.

Segui
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Figura 24: esempio di JavaScript occultato con il programma di compressione Dean Edwards. Hash MD5:
4D3BD79B73A74FC8C0ADB55E59E66AC1.
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Dean Edwards viene a volte applicato solo a piccole parti del codice anziché all’intero script:

Figura 25: programma di compressione Dean Edwards applicato a porzioni di un JavaScript. Hash MD5:
0C1158575B465C29CA9235A511ECF8A9.
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L’analisi del codice deoccultato
Alcune varianti hanno attirato la nostra attenzione a causa di payload inattesi oppure perché il download si è verificato
in un modo diverso dal solito. Esaminiamo due varianti di JavaScript.
Variante 1

Figura 26: la variante 1 tenta di scaricare un file da ognuno di tre siti.
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In questa variante vediamo un loop chiamato tre volte
mentre lo script cerca di scaricare tre file, da tre siti web
compromessi. I siti sono elencati in “var b” e sono diversi
per ciascun esempio di JavaScript. Ogni volta che viene
eseguito un loop, la variabile “i” viene incrementata,
portandone il valore da 1 a 3.
La richiesta HTTP GET contiene un collegamento per il
download come:
• http://<DNS>/counter/?id=<unique_var_
id>&rnd=473693<i>
Il sito è uno dei nomi di dominio elencati in var b.
unique_var_id è una lunga stringa casuale a codifica
fissa che è stata occultata con il resto dello script ma
che comparirà anche nel codice deoccultato oppure
si troverà in cima alla versione occultata dello script,
a seconda della variante di JavaScript.

Anche qui, a seconda della variante, l’ID var univoco viene
memorizzato nella variabile “str,” “stroke” o “id”. Le prime
versioni di JavaScript usavano un ID var univoco iniziante
con “545”, poi con “555”, mentre le varianti successive
usavano un ID generato casualmente. Supponiamo che
questo ID univoco venga usato dagli autori degli attacchi
per la registrazione.
Il parametro “rnd,” poi rinominato “dc”, contiene un
valore a codifica fissa (473693 in questo esempio,
ma varia con ogni campione di malware), al quale si
aggiunge il valore della variabile i per dare forma all’URL
di download completo. Dopo che sono stati scaricati
i tre file del malware, lo script li esegue. La variante 1
ha scaricato un campione ciascuno di Miuref,
Tescrypt e Kovter.

Figura 27: nella variante 1 l’ID univoco della variabile viene memorizzato in “var str”, visibile in cima allo
script occultato.
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I file scaricati vengono salvati nella cartella %TEMP% con
un nome a codifica fissa (446032 in questo caso), seguito
dal valore che aveva i al momento del download. In altre
parole, i file scaricati vengono salvati con questi nomi:
4460321.exe, 4460322.exe e 4460323.exe. Tali nomi
di file sono validi solo per questo esempio di malware
perché il valore a codifica fissa cambia da un esempio
di JavaScript all’altro.

Variante 2
In alcuni punti il seguente codice deoccultato è lo
stesso della variante 1, eppure si tratta di una versione
migliorata, con più funzionalità.
In questo campione la stringa univoca è memorizzata
nella variabile “id”, invece di “str” come nella variante 1,
e viene generata in modo casuale. Non inizia più con
“545” o “555”. Lo script tenta di scaricare un file dannoso
aggiuntivo (Tescrypt) da cinque server compromessi,
i cui indirizzi sono memorizzati nella variabile “ll”.

Segui
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Figura 28: nella variante 2 l’ID univoco della variabile è stato occultato con il resto dello script ed è visibile nel codice deoccultato.
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La richiesta HTTP GET contiene un collegamento per il
download come:
• http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_
ad>&dc=380865

Lo script verifica la presenza del file .exe scaricato
(dovrebbe esserci, se il download è riuscito) e crea un file
.txt con lo stesso nome (616850.txt in questo esempio)
contenente i seguenti dati:

La variabile univoca “ad” è codificata in modo fisso nello
script. Dopo che il file è stato scaricato, viene salvato
nella cartella %TEMP% con il nome 616850.exe.

Segui

Figura 29: nota del ransomware nella variante 2.
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a seconda delle varianti, questo file può essere un .txt
(con testo normale, come illustrato sopra) o un .htm.
Questa nota del ransomware informa la vittima
del fatto che tutti i file sono stati cifrati e che deve
pagare un riscatto di 0,72576 BTC (la variabile
bc = 0,72576 in questo script) per poter scaricare
un componente di decrittografia dal sito

http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_ad>.
Non abbiamo scaricato il presunto componente di
decrittografia perciò non possiamo confermare se
fosse reale, se fosse un altro campione di malware
o semplicemente un collegamento fasullo.
Lo script poi crea un file .cmd con le seguenti
istruzioni, prima dell’esecuzione invisibile:

Figura 30: file .cmd della variante 2, che cerca i file delle varie estensioni.
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il file .cmd elenca tutte le unità disponibili da C: a Z:
e cerca i file che hanno determinate estensioni (le
estensioni dei file possono differire a seconda delle
varianti). Per ogni file trovato lo script aggiunge
l’estensione “.crypted” al nome originale, prima di
chiamare il campione di Tescrypt e di includere ogni
file bersaglio come parametro per cifrarlo.
Lo script quindi aggiunge due chiavi cifrate al registro
sotto HKEY_CURRENT_USER Run e HKEY_CLASSES_ROOT
per far aprire la nota del ransomware all’avvio. Infine,
lo script copia la nota del ransomware sul desktop con
il nome decrypt.txt e la cancella dalla cartella %TEMP%,
oltre al file Tescrypt e a se stesso (il file .cmd).

PowerShell
Microsoft ha implementato PowerShell per scopi legittimi,
ma i pirati informatici hanno usato queso linguaggio degli
script come efficace e flessibile strumento per sferrare
i loro attacchi. PowerShell viene usato principalmente
per automatizzare le attività amministrative come
l’esecuzione di comandi in background, la verifica
dei servizi installati, la terminazione dei processi
e la gestione delle configurazioni di sistemi e server.
Alcune delle principali famiglie di malware di scripting
che usano PowerShell per la propagazione:
• W97/Downloader;
• il malware senza file Kovter;
• Nemucod e altri downloader in JavaScript.
In generale un attacco usa PowerShell per eseguire
degli script dannosi nella catena dell’infezione:

Campagna
spam

Codice dannoso
incorporato

Figura 31: la catena dell’infezione PowerShell.

53

Report McAfee Labs sulle minacce: Settembre 2017

PowerShell

Payload

REPORT

PowerShell può essere occultato in vari modi, fra cui
i collegamenti dei comandi, i caratteri di escape o le
funzioni di codifica. La sua efficienza di poter essere
eseguito direttamente dalla memoria lo rende furtivo
e difficile da rilevare.

Determinate policy limitano l’esecuzione di PowerShell.
Le policy includono “Restricted” “AllSigned”, “RemoteSigned”
e “Unrestricted” ma possono essere facilmente bypassate.
Ci sono molti semplici modi per occultare lo script
e bypassare una policy di esecuzione.

Il malware di PowerShell viene solitamente inviato tramite
le email di spam. Il codice incorporato nell’email contiene
il codice di PowerShell, che di solito contiene le istruzioni
per scaricare un altro payload e svolgere l’attività
ostile primaria. Gli aggressori possono inoltre eseguire
i comandi ostili usando PowerShell in modalità interattiva.

Ecco ciò che abbiamo osservato nelle varianti recenti.

Figura 32-33: script PowerShell occultato e il suo codice deoccultato.
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Variante 1
Questo file decifrato
contiene del codice
PowerShell che scarica
ed esegue un payload di
ransomware per infettare
la macchina della vittima.

Figura 34: questa variante del malware basato su script è cifrata con uno script PowerShell e contiene delle cifrature Base64.
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Figura 35: dopo la decrittografia Base64 possiamo vedere il codice nocivo.
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Variante 2
Uno dei migliori esempi che mostrano il modo in cui
PowerShell infetta un sistema è il malware senza file.
PowerShell carica il malware o incorpora degli script
dannosi nella memoria anziché scriverli sul disco.
Gli esempi includono Kovter e Powelike, che non lasciano
alcuna traccia sul disco. Ciò rende difficile il rilevamento
perché la maggior parte dei prodotti antimalware cerca
i file statici sul disco.

Kovter e Powelike scrivono il JavaScript dannoso e il
payload crittografato in un hive del registro, poi rimuovono
l'autorizzazione a livello di utente per queste chiavi, al fine
di nascondersi sia dai prodotti di sicurezza sia dagli utenti.
Nascondono le proprie tracce revocando le autorizzazioni
all’elenco di controllo degli accessi oppure aggiungendo un
carattere nullo nel nome del valore della chiave di registro.

Figura 36: messaggio di errore visualizzato quando si tenta di accedere a una chiave contenente un carattere nullo.
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Per eseguire il malware, l’attacco senza file usa funzioni
quali WMI e PowerShell.
Ly9oS6=TN25.Run(“C:\\Windows\\System32\\
WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe iex
$env:csnvjgc”,0,1)
Figura 37: questo malware senza file decifrato in una chiave di
registro richiama un eseguibile PowerShell per eseguire il payload.

Una volta eseguito, il codice PowerShell si connette a un
server ostile, come hxxp://xxx.x.250.230/upload.php.
Lo script raccoglie le informazioni di sistema, fra
cui la versione del sistema operativo, il Service Pack
e l'architettura (chipset a 32 o 64 bit). Verifica le versioni
di .Net, Adobe Flash Player e del browser. In base
a queste informazioni lo script riceve i comandi dal
server di controllo per svolgere ulteriori attività ostili.
Puoi saperne di più sul malware senza file leggendo
il Report McAfee Labs sulle Minacce: novembre 2015.

Conclusioni
Negli ultimi anni gli autori degli attacchi sono passati
dai vettori tradizionali con codici binari agli script grazie
alla loro efficienza, alla facilità dell’occultamento e alla
disponibilità delle risorse nel sistema. Per creare le
infezioni questa tendenza non si limita a JavaScript,
PowerShell e VBScript ma include anche altri tipi di
moduli non eseguibili, come .doc, PDF, .xls, HTML e altri.
Ci aspettiamo che la tendenza si intensifichi e diventi
più complessa.
Prassi ottimali
• Il modo migliore per proteggere il tuo sistema dalle
infezioni di malware basato sugli script è quello
di fermarle ancor prima che abbiano luogo.
La prevenzione è fondamentale. Il fattore più importante
nella prevenzione di un’infezione malware di qualsiasi
tipo nel computer è l’utente. Gli utenti devono essere
consapevoli del rischio di scaricare e installare le
applicazioni che non comprendono o di cui non
si fidano. Il malware può anche essere scaricato
inavvertitamente da utenti ignari durante la navigazione.
• Applica gli aggiornamenti e le patch di sicurezza per
le applicazioni e il sistema operativo.
• Tieni browser e componenti aggiuntivi aggiornati ed
effettua l’upgrade degli antimalware negli endpoint
e gateway di rete all’ultima versione.
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• Non usare mai computer che non siano distribuiti
e certificati dalla Sicurezza Informatica dell’azienda.
Il malware basato sugli script può essere facilmente
disseminato da parte di risorse non protette
e connesse alla rete aziendale.
• Nel caso in cui gli utenti abbiano privilegi di
amministratore locale per installare le applicazioni
senza alcuna supervisione da parte del personale di
sicurezza informatica, educali a installare solamente
le applicazioni dotate di firme affidabili provenienti
da fornitori noti. È comune che applicazioni “innocue”
incorporino dei rootkit e altri tipi di malware basato
sugli script.

• Implementa un programma formativo per combattere
il phishing: il malware viene comunemente distribuito
da attacchi email mirati.
• Usa i feed di informazioni sulle minacce in
combinazione con la tecnologia antimalware.
Questa associazione migliora i tempi di rilevamento
delle minacce malware, sia emergenti sia ben note.
Per sapere in che modo i prodotti McAfee possono
proteggerti dal malware basato sugli script, fai clic qui.

• Evita di scaricare le applicazioni da fonti non del web.
La probabilità di scaricare il malware infetto da gruppi
Usenet, canali IRC, client di messaggistica istantanea
o P2P è molto alta. Anche i link ai siti web presenti su
IRC e i messaggi istantanei puntano frequentemente
a download infetti.

DOCUMENTAZIONE

Protezione dal malware basato sugli script
Gli autori di malware hanno reso arduo il rilevamento utilizzando tecniche come il polimorfismo, l'installazione
di watchdog, la revoca delle autorizzazioni e molti altri metodi.
Nel corso di questo decennio, abbiamo osservato gli aggressori sfruttare funzionalità come Microsoft
Windows Management Instrumentation (WMI) e Windows PowerShell per compromettere gli endpoint senza
mai memorizzare un file binario su disco, assicurandosi che un attacco rimanesse difficile da tracciare, dal
momento che il codice dannoso può essere inserito direttamente nel registro di un host compromesso.
Le infezioni basate sugli script circolano ormai da anni. Sebbene fossero considerate senza file, famiglie di
malware precedenti avrebbero depositato un piccolo file binario sul disco nell'attacco iniziale prima di passare
alla memoria principale di un sistema.
Tuttavia, le ultime tecniche di evasione usate malware di scripting non lasciano tracce sul disco, rendendo più
difficile il rilevamento, che si basa generalmente sulla ricerca di file statici. Leggi la nostra analisi approfondita
del malware basato sugli script nel Report McAfee Labs sulle minacce: settembre 2017.
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Protezione dal malware basato sugli script

Per sapere in che
modo i prodotti
McAfee possono
proteggerti dal
malware basato sugli
script, fai clic qui.
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REPORT

Malware
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Nuovo malware mobile

Totale malware mobile
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REPORT

Tassi di infezione da malware
mobile su base regionale

Tassi di infezione da malware
mobile su base globale
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Nuovo malware per Mac
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Nuovo ransomware

Totale ransomware

1.400.000

12.000.000

1.200.000

10.000.000

1.000.000

8.000.000

800.000

6.000.000

600.000

4.000.000

400.000

2.000.000

200.000

0

0

3° T
4° T
2015

1° T

2° T
3° T
2016

4° T

1° T 2° T
2017

3° T
4° T
2015

1° T

2° T
3° T
2016

4° T

1° T 2° T
2017

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Nuovi ﬁle binari ﬁrmati malevoli
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Nuovo malware delle macro

Totale malware delle macro
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Casi
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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I primi 10 vettori di attacco nel periodo 2016-2017

REPORT

I primi 10 settori presi di mira
per regione nel secondo trimestre
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Minacce di web e rete
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Prevalenza dei botnet di spam in volume
nel secondo trimestre
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I principali malware che si collegano ai server
di controllo nel secondo trimestre
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Condividi

Informazioni su McAfee
McAfee è una delle maggiori aziende indipendenti di
sicurezza informatica del mondo. Ispirandosi alla forza
della collaborazione, McAfee crea soluzioni per aziende
e consumatori che rendono il mondo un luogo più
sicuro. Realizzando soluzioni che funzionano insieme
ai prodotti delle altre aziende, McAfee aiuta le imprese
a orchestrare degli ambienti informatici che sono
veramente integrati e in cui la protezione, il rilevamento
e la neutralizzazione delle minacce hanno luogo in modo
simultaneo e collaborativo. Proteggendo i consumatori
in tutti i loro dispositivi, McAfee ne mette in sicurezza lo
stile di vita digitale in casa e fuori. Collaborando con altre
aziende dedicate alla sicurezza, McAfee è alla guida della
lotta ai criminali informatici per il bene di tutti.
www.mcafee.com/it

Via Fantoli, 7
20138 Milano
Italy
www.mcafee.com/it
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