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Introduzione 
 

La CyberSecurity si distingue da molte altre scienze in quanto i reali competitor non sono coloro che 
forniscono soluzioni migliori, ma gli attaccanti che ogni giorno sviluppano tecniche e metodologie per 
compromettere i servizi utilizzati da coloro che si difendono per averne un beneficio. Exprivia crede nel 
valore della condivisione e mette a disposizione i dati rilevati su attacchi, incidenti e violazioni privacy dal suo 
Osservatorio a beneficio di chi lavora nel mondo della CyberSecurity.  
L’Osservatorio colleziona informazioni pubbliche e non, anche se abbiamo deciso di condividere e creare 
statistiche solo utilizzando informazioni pubbliche. Questa decisione si basa sulla volontà di non 
compromettere in alcun modo la confidenzialità delle informazioni consegnateci dai nostri clienti e per avere 
un insieme di dati statisticamente validi e il più possibile solidi. Le statistiche, infatti, vengono aggiornate 
modificando il numero di sorgenti. Nuove sorgenti vengono inserite solo e soltanto se i dati acquisti sono 
rilevanti dal punto di vista statistico e integrabili.  
A ogni record inserito nel rapporto corrisponde una precisa informazione sulla sorgente da cui questo record 
è stato preso. 
Sempre per avere dati statisticamente rilevanti, abbiamo deciso di restringere il perimetro all’Italia. I valori 
della ricerca hanno però valenza a livello globale in quanto indicatori di tendenze consolidate. 
In caso di scostamenti da cosa è stato osservato a livello globale, questo scostamento verrà discusso e 
analizzato ulteriormente nel rapporto. 
I record registrati relativamente ad attacchi, incidenti e violazioni privacy sono consolidati al 31/12/2020. 
Eventuali dati la cui evidenza è successiva a questa data possono non essere oggetto dell’analisi in 
questione.  

 

Executive Summary 
 

Quando si festeggia la fine di un anno c’è sempre l’aspettativa che l’anno che segue sia migliore. Il 2020 è 

stato un anno particolare, un anno in cui emerge una situazione “critica” dello stato della sicurezza 

informatica, strettamente correlata al Covid-19, ma la pandemia non è stato l’unico tema che verrà ricordato. 

Il Covid-19 ha certamente causato una forte accelerazione dei processi di trasformazione digitale già in 

corso in tutto il mondo e questo, se da un lato ha consentito di contenere i danni economici e sociali della 

pandemia (basti pensare alla didattica a distanza, telemedicina, smart-working in genere), dall’altro ha 

esteso il perimetro di potenziali attacchi cibernetici. Inoltre, non bisogna sottovalutare che questa 

accelerazione sia avvenuta in un momento in cui la popolazione poneva attenzione alla sopravvivenza fisica 

ed economica, non certamente alla trasformazione digitale, tantomeno alla trasformazione digitale fatta in 

sicurezza. Non dobbiamo sorprenderci, pertanto, che durante tutto l’anno abbiamo osservato un aumento di 

attacchi ed incidenti che culminano a dicembre 2020 rendendolo il mese peggiore dell’anno (con riferimento 

ad attacchi, incidenti e violazioni privacy) e forse il peggiore della storia italiana. Durante la pandemia è 

prepotentemente emerso il tema della cybersecurity nelle agende di aziende ed istituzioni che fanno 

affidamento alla digitalizzazione come volano per la crescita e l’innovazione. Innovazione e digitalizzazione 

spingono l’utilizzo di modelli di delivery aggressivi (come il cloud), utilizzo del dato, uso di tecnologie 

avanzate quali blockchain, AI, IoT, Quantum. Pensare ad innovazione e digitalizzazione senza pensare alle 

minacce derivanti dal cybercrime associato al cloud, blockchain, IoT, AI, sarebbe utopico. 

Nonostante il Covid-19 abbia generato un’accelerazione dei processi digitali tra le organizzazioni, sono 

tutt’oggi numerose le violazioni privacy segnalate dal Garante. È di certo rassicurante disporre di un’autorità 

che vigila sull’uso dei dati, tuttavia, è preoccupante il numero di eventi registrati a tema GDPR, che in 

assoluto è compatibile e superiore agli attacchi ed incidenti a tema Covid-19. 

Altro tema che nel 4Q2020 ha avuto una decisa accelerazione è stato quello relativo all’uso di transazioni 

cash-less. L’Italia non era sicuramente in testa per questo tipo di transazioni e questo rappresentava un gap 
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Figura 2 - Tematiche riscontrate di attacchi, incidenti e 
violazioni privacy in Italia 2020 

da recuperare. Incidenti e crimini a sfondo finanziario sono di conseguenza aumentati nel 4Q2020 

aggiudicandosi il primato tra le categorie del cybercrime nel quarto trimestre. 

Continuano a crescere nel 4Q2020 i dispositivi IPv4 connessi ad internet molti dei quali sono IoT/ICS e tanti 

dei dispositivi rilevati sono risultati senza protocolli di autenticazione. Anche questo è un elemento decisivo 

nonostante non sia collegato al tema Covid-19.  Il numero crescente di dispositivi collegati a Internet 

suggerisce un ulteriore tema. Se questi dispostivi non vengono adeguatamente protetti, rendono l’intero 

ecosistema non sicuro. Se l’attenzione di Istituzioni ed aziende si è focalizzata sulla protezione delle 

infrastrutture critiche, o più generalmente sulla protezione di servizi in funzione del valore dell’asset e valore 

del servizio, molto meno si è fatto sulla sicurezza dei dispositivi “minori” prima che questi siano collegati ad 

internet. A dare un’ulteriore conferma di ciò, nel 2020 sono stati registrati molti incidenti in cui l’attaccante ha 

catturato il dispositivo IoT e quindi usato questi violenti attacchi di tipo DDoS. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 1 - Tematiche riscontrate di attacchi, incidenti e 
violazioni privacy in Italia nel 4Q2020 
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Attacchi, incidenti e violazioni privacy  
 

Nei rapporti è necessario identificare con dettaglio gli oggetti delle statistiche. Il presente rapporto include 
dati che fanno riferimento a diversi elementi.  

• Attacchi: insieme di azioni intraprese per compromettere un servizio. In presenza di una campagna di 
phishing indirizzata a molti target, verrà contabilizzata la campagna come un attacco. Il rapporto include 
campagne criminali intese a sfruttare vulnerabilità di servizi ampiamente utilizzati in Italia, anche se non ci 
sono prove esplicite che la campagna abbia compromesso clienti italiani.  

• Incidenti: un attacco che ha avuto successo. Nel caso di un attacco che abbia avuto successo su diverse 
entità, verranno contabilizzate tutte le istanze di incidenti nei confronti delle varie vittime. 

• Violazioni privacy: vengono contate non solo le violazioni segnalate dalle istituzioni (ad esempio GDPR), 
ma anche quelle pubbliche quando queste ultime dovessero essere eclatanti. Ovviamente manterremo il 
riserbo e non esporremo la vittima, anche se la violazione dovrà essere descritta in una sorgente aperta, 
ma il dato riteniamo che abbia rilevanza statistica, al pari di incidenti e attacchi. 

 
 
La ricerca degli eventi riprende tutto il 2020 evidenziando un andamento altalenante degli attacchi, degli 
incidenti e delle violazioni privacy, raggiungendo il picco durante le festività natalizie. Dicembre è infatti il 
mese peggiore in termini di eventi registrati, ben 96. Questo aumento è da associare ad una maggiore 
sofisticatezza degli attacchi, degli incidenti e delle violazioni privacy, infatti, a causa dell’utilizzo di tecniche 
sempre più complesse, continua ad essere sempre più difficile identificare in maniera efficace i 
cybercriminali. 
 

 
Figura 3 - Numero di attacchi, incidenti e violazioni privacy suddivisi in mesi nel 2020 in Italia 

 
 
Inoltre, a differenza dei quarti precedenti, il 4Q2020 presenta, come descritto nel paragrafo precedente, un 
netto aumento degli attacchi con ben 237 eventi che hanno colpito il nostro Paese. Precisamente vi è un 
aumento del 60% rispetto al 3Q2020, +38,5% rispetto al 2Q2020 e +384% rispetto al 1Q2020. I mesi di 
novembre e dicembre, dunque, segnano un periodo tragico per gli operatori della sicurezza informatica. Il 
4Q2020 è stato indubbiamente il più complesso in termini di sicurezza, le aziende continuano ad adeguare 
la propria modalità di lavoro allo svolgimento di attività in modalità agile. Ma in questo modo i dispositivi 
utilizzati per il lavoro agile e i dispositivi di rete utilizzati (non sempre sicuri) offrono numerose possibilità agli 
attaccanti di trovare dei punti deboli per sferrare i propri attacchi. 
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Figura 4 - Numero di attacchi, incidenti e violazioni privacy nel 2020 in Italia 

 
 
Secondo l’analisi, nel corso del 2020 (somma del 1Q, 2Q, 3Q e 4Q) sono state registrate 605 attività 
suddivise in: attacchi, incidenti e violazioni privacy. 
Precisamente 450 sono gli attacchi, mentre 112 sono gli incidenti (numero di attacchi andati a buon fine) e 
43 le violazioni della privacy.  
Gli attacchi del 4Q2020 sono aumentati dell’86% rispetto al quarto precedente mentre si registra una lieve 
flessione delle violazioni privacy con un calo del 31,2%.  
 

 

 
Figura 5 – Numero di attacchi, incidenti e violazioni privacy nel 2020 in Italia 
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Motivazione degli attaccanti 
 

Le motivazioni che hanno spinto gli attaccanti ad agire nel 4Q2020 sono in linea con quelle registrate nei 

quarti precedenti con un numero totale di attacchi che registra un aumento esponenziale rispetto al 3Q2020 

pari a circa il 60%. Gli attacchi spinti dal cybercrime sono ancora nel 4Q2020 la principale fonte di attacchi 

gravi (+86% rispetto al 3Q2020). 

Mentre attività di hacktivism (mirate a perseguire obiettivi politici, sociali e religiosi) nel 4Q2020 hanno 

mostrato una diminuzione pari a -83,3% rispetto al 3Q2020.  

Inoltre, nonostante le continue sanzioni del Garante privacy, il data breach (violazione privacy) si posiziona 

al secondo posto nella classifica delle motivazioni degli attaccanti per trarre profitto. 

 

 

 
Figura 6 - Conteggio motivazione attacchi, incidenti e violazioni privacy per tipologia nel 2020 in Italia 

 

Analizzando per singolo mese le motivazioni alla base delle violazioni, si nota una continua diminuzione 

degli attacchi motivati da hacktivism, a partire dal mese di luglio 2020, controbilanciata da un aumento degli 

attacchi interessati ad attività di cybercrime e data breach. Nei mesi di giugno, settembre, novembre e 

dicembre 2020 è evidente come ci siano dei picchi legati al cybercrime, soprattutto nel mese di dicembre 

con ben 88 attività di cybercrime. Ciò è da attribuire alla crescita del lavoro da remoto ed alla persistente 

adozione di pratiche non sicure nell’ambito IT.  

I data breach sono risultati particolarmente appetibili per gli attaccanti nei mesi di giugno, luglio, agosto, 
novembre e dicembre 2020. 
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Figura 7 - Conteggio motivazione attacchi, incidenti e violazioni privacy per tipologia nel 2020 in Italia 

 
Distribuzione geografica 
 

L’analisi del 4Q2020 ha evidenziato una distribuzione geografica equa nel Centro e Sud Italia degli attacchi 
e incidenti e un numero lievemente superiore di attacchi e incidenti per le aziende e le pubbliche 
amministrazioni collocate nel Nord Italia.  
Tuttavia, gli attacchi messi in atto dai cybercriminali sono mirati verso target specifici. Si evince dunque che 
la distribuzione delle vittime coinvolge maggiormente le regioni centrali e quelle settentrionali.   
Considerando il trend 2020, si può notare come l’andamento è stato costante nel tempo. Infatti, la 
concentrazione di attacchi al Nord Italia risulta complessivamente maggiore rispetto al resto del territorio 
nazionale. 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 8 - Distribuzione geografica attacchi, 
incidenti e violazioni privacy nel 4Q2020 in Italia 

Figura 9 - Distribuzione geografica attacchi, incidenti 
e violazioni privacy nel 2020 in Italia 
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Distribuzione vittime per Industria 
 

Il 2020 ha rappresentato per i cyber criminali un’occasione ghiotta per diffondere un’epidemia di minacce 
informatiche. Fra i settori più colpiti, in tendenza con l’andamento degli ultimi mesi, troviamo il settore 
finanziario accompagnato dal settore pubblica amministrazione. Il settore security è riuscito a difendersi 
abilmente, ma ha fatto registrare anch’esso almeno un tentativo di attacco. Il settore dell’education rimane 
fra i più colpiti dagli attaccanti soprattutto per le intromissioni durante le video call spesso utilizzate per le 
lezioni ed i consigli di classe. Preoccupa la forte crescita delle vittime facenti parte del settore Cloud in 
quanto le architetture Cloud hanno la responsabilità di ospitare informazioni la cui diffusione o 
compromissione può arrecare danni economici e di immagine; questa criticità è stata evidenziata nei casi di 
attacchi/incidenti/violazioni privacy degli ultimi mesi. 
 

 
Figura 10 - Tipologia vittime di attacchi, incidenti e violazioni privacy in Italia 2020 
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Finance 
 

Nell’arco del 4Q2020 sono state registrate oltre 10 violazioni di sicurezza mensili. Solo nel mese di 

novembre sono state raccolte 15 violazioni nel settore finanziario. In linea con le aspettative, questo è il 

settore maggiormente colpito ma non significa necessariamente che sia il meno protetto. 

In questo settore, oltre a istituti bancari sono incluse società di carattere finanziario, assicurativo, aziende 

che forniscono pagamenti digitali e piattaforme di criptovalute. 

Il 2Q2020 ha registrato un incremento percentuale delle violazioni di sicurezza preoccupante decuplicando il 

numero di eventi segnalati rispetto al quarto precedente. Nei quarti successivi, si è verificato un aumento 

lineare delle violazioni con un incremento fra il 3Q2020 ed il 4Q2020 pari al 78%. Questa tendenza dovrebbe 

mettere in guardia chi lavora in questo settore che avrà bisogno nei prossimi mesi di contromisure adeguate 

alla pressione costante degli attaccanti. 

 

 

 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Figura 12 – Attacchi, incidenti e violazione privacy del 
settore finance in Italia 2020 

Figura 11 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 
settore finance in Italia 4Q2020 
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Healthcare  
 

In questo 4Q2020 il settore Healthcare ha subito una crescita costante dei casi di violazione registrati ma 
con un totale in ogni caso inferiore a quello fatto registrare nel 2Q2020 e 3Q2020. 
Volendo analizzare l’intero 2020, si è avuto un aumento pari al 300% delle violazioni di sicurezza fra il 
1Q2020 ed il 2Q2020 per poi aumentare del 37,5% fra 2Q2020 ed il 3Q2020, prima di decrescere nel 
4Q2020 del 36%. 
Nonostante ci sia stato un rilassamento della curva di incremento delle violazioni di sicurezza durante questo 
ultimo quarto, il settore Healthcare resta ai vertici degli obiettivi dei cyber criminali durante l’intero 2020 oltre 
che essere un settore in cui gli incidenti informatici possono essere particolarmente critici. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Figura 13 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 

settore healthcare in Italia 4Q2020 

Figura 14 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 
settore healthcare in Italia 2020 
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Industry 
 

Il settore Industry sta scalando la classifica dei settori più colpiti dai pirati informatici in quanto ha registrato 
un incremento costante del numero di eventi registrati confermato anche dall’andamento degli ultimi 3 mesi. 
Si è verificato un picco di violazioni nel mese di dicembre con 8 attacchi/incidenti a carico di questo settore. 
Nel 1Q2020 non era stato registrato alcun caso di violazione per questo settore ma, nel corso di quest’anno, 
c’è stato un picco incrementale fra il 3Q2020 e il 4Q2020 con un incremento del 41,6% ed un totale di 
violazioni nel solo ultimo trimestre pari a 17 eventi classificati. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 Figura 15 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 

settore industry in Italia 4Q2020 
Figura 16 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 

settore industry in Italia 2020 
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Pubblica Amministrazione 
 
Con un andamento seppur altalenante dei casi di violazione noti degli ultimi 3 mesi del 2020, il settore PA si 
conferma fra i più colpiti di questo 2020 con un picco di 22 attacchi/incidenti/violazioni privacy nel solo mese 
di novembre. Nel 1Q2020 erano solo 4 i casi di violazione registrati a discapito del settore, ma, 
probabilmente a causa dell’emergenza sanitaria, della migrazione verso piattaforme Cloud ed di una non 
sempre adeguata conoscenza della sicurezza informatica da parte dei dipendenti, questo settore è stato 
preso d’assalto dai cyber criminali soprattutto nella seconda metà del 2020. 
Nel 4Q2020 si è verificato uno scarso incremento degli attacchi/incidenti/violazioni privacy subiti da questo 
settore, ma è giustificato dal numero già elevatissimo delle violazioni registrate nel 3Q2020 (34). 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 17 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 
settore PA in Italia 4Q2020 

Figura 18 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 
settore PA in Italia 2020 
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Research/Education 
 
Dopo un limitato numero di eventi di sicurezza fatti registrare a discapito del settore Research/Education nei 
mesi di ottobre e novembre, si è verificato un considerevole aumento di essi nel mese di dicembre con 12 
eventi totali. 
Volendo analizzare i dati riguardanti l’intero anno, il settore Research/Education, come prevedibile, ha subito 
un forte decremento dell’interesse dei cyber criminali nel trimestre estivo a causa dello stop delle attività 
scolastiche per la pausa estiva. Fra il 1Q2020 ed il 2Q2020 si è verificato un aumento del 220% degli 
attacchi/incidenti/violazioni privacy subiti da questo settore a seguito delle lezioni scolastiche (e non) erogate 
via web, prima di decrescere considerevolmente nei mesi estivi, per poi far impennare nuovamente la curva 
delle violazioni nel 4Q2020 ed affermandosi fra i settori maggiormente a rischio di attacchi informatici. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Figura 19 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 
settore research/education in Italia 4Q2020 

Figura 20 – Attacchi, incidenti e violazioni privacy del 
settore research/education in Italia 2020 
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Tipo di danno 
 
I danni arrecati più comunemente nel 4Q2020 dai cyber criminali sono stati legati ai furti dati (si registra un 
incremento pari al 69% rispetto al 3Q2020). Il valore dei dati ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più 
di spicco nel panorama informatico e, grazie all’introduzione di tecniche atte all’utilizzo delle informazioni, è 
diventato fondamentale possedere una grande quantità di informazioni anche per i cyber criminali. Le 
informazioni rappresentano un piccolo tesoro da custodire in quanto, in caso di compromissione o fuga di 
dati, si rischia di incorrere in pesanti sanzioni oltre che ingenti danni di immagine. Un danno strettamente 
collegato al furto di dati è quello della privacy che si impone fra i tipi di danno più comuni nelle attività 
criminali di quest’anno, oltre che danni legati al denaro o operazioni di defacement. Resta da considerare un 
numero rilevante di casi di violazioni con lo scopo di interrompere un servizio in un mondo sempre più 
connesso e legato ai servizi web. 
Volendo analizzare l’intero 2020, si può notare che il rapporto percentuale fra i danni arrecati nel corso dei 
singoli quarti rimane pressoché costante. Considerando i valori assoluti, però, va segnalato che il 4Q2020 ha 
fatto registrare un numero notevole di eventi di sicurezza. 
Il furto dati mantiene il primato tra le tipologie di danno più arrecate nel corso di tutti i quarti del 2020, mentre 
danni legati a reputation e Command & Control fanno capolino solo in alcuni brevi periodi di questo 
catastrofico 2020 in termini di attacchi/incidenti/violazioni privacy avvenuti nel territorio italiano. 
 
 

 
Figura 21 - Tipologia danno di attacchi, incidenti e violazioni privacy in Italia 4Q2020 

 

 
Figura 22 - Tipologia danno di attacchi, incidenti e violazioni privacy in Italia 2020  
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Tecniche di attacco 
 

Anche questo 4Q2020 vede un sensibile incremento degli attacchi di Phishing/Social Engineering e dei 
Malware. Rispetto al 3Q2020 la crescita di attacchi di Phishing/Social Engineering è stata di oltre l’82% e 
quella dei Malware di quasi il 46%. La spiegazione è data dalla massiccia campagna di phishing veicolata 
attraverso la diffusione del pericoloso EMOTET, nelle sue diverse varianti, avvenuta nel periodo pre-
natalizio. 
La diffusione di questa tipologia di attacchi è strettamente legata alle abitudini informatiche degli utenti e 
delle loro “bad practice”. 
 
 

 
Figura 23 - Tecniche di attacco relative ad attacchi, incidenti e violazioni privacy in Italia 4Q2020 

 

 

 
 

Figura 24 - Tecniche di attacco relative ad attacchi, incidenti e violazioni privacy in Italia 2020 
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Nome e tipo di malware 
 

Nel 4Q2020 la diffusione dei ransomware non è rallentata, registrando un ulteriore incremento del 50%. Il 
livello di ingegnerizzazioni di questi malware ha raggiunto dei livelli estremamente elevati, non solo dal punto 
di vista della robustezza degli algoritmi di crittografia e della velocità con cui sono in grado di cifrare, ma 
dalla innovativa capacità di esfiltrare dati che, nei casi di segreti industriali o di informazioni classificate, pone 
la vittima in una situazione assolutamente nuova per cui la diffusione degli stessi potrebbe portare a pesanti 
perdite economiche sia per la divulgazione delle informazioni, sia per il danno d’immagine derivante. 
 

 
Figura 25 - Tipologie di malware relative ad attacchi e incidenti registrate in Italia 4Q2020 

 
 

Il 4Q2020 ha registrato un rinnovato interesse verso i dispositivi Android e lo sfruttamento delle vulnerabilità 
che il sistema operativo sviluppato da Google espone attraverso le App. La diffusione di virus come Joker ha 
messo in serio pericolo le informazioni bancarie registrate nelle App di home/mobile banking. L’esposizione 
ha destato una grande preoccupazione poiché ad essere infette da questo virus erano App presenti nel 
negozio multimediale al cui interno è possibile scaricare applicazioni e contenuti multimediali.  
 

 
Figura 26 - Tipologie di malware relative attacchi e incidenti registrate in Italia 2020 
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Ransomware 

 
Il 4Q2020 ha registrato un aumento degli attacchi ransomware nella penisola italiana. In particolare, si è 
rilevato un incremento percentuale del 50% rispetto al dato registrato nel terzo trimestre e del 650% rispetto 
al valore rilevato nel 1Q2020. 
Come si può osservare, il maggior numero di attacchi analizzati è associato a ransomware il cui modus 
operandi non è ancora noto. Questo dato dimostra come i cyber criminali stiano puntando e sperimentando 
nuove soluzioni per essere sempre più efficaci e poco prevedibili.  
In tal senso è possibile notare come la nuova generazione di ransomware si affidi a tecniche di cifratura più 
efficaci e, come nel caso di Egregor, punti a esfiltrare i dati della vittima prima di crittografarli, al fine di 
minacciare quest’ultima della loro pubblicazione online nel caso di mancato pagamento del riscatto. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Trojan 

 
Nel corso del 4Q2020, anche i Trojan hanno subito un incremento rispetto ai mesi precedenti. L’aumento 
degli attacchi associati a tale famiglia di malware è stato del 25% rispetto al valore osservato nel 3Q2020 e 
del 200% rispetto al dato relativo al 1Q2020. 
Degno di nota è il caso del trojan Adrozek che è in circolazione dallo scorso mese di maggio in Europa, ma 
che ha intensificato la sua azione sul nostro territorio negli ultimi mesi del 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 30 - Trojan relativi ad attacchi registrati in Italia 

2020 

Figura 27 – Ransomware relativi ad attacchi e incidenti 
registrati in Italia 4Q2020 

Figura 28 - Ransomware relativi ad attacchi e incidenti 
registrati in Italia 2020 

Figura 29 - Trojan relativi ad attacchi registrati in Italia 
4Q2020 
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Botnet 

 
Analizzando le occorrenze acquisite durante l’ultimo trimestre dell’anno, si può notare come il trend degli 
attacchi associati alle botnet rimanga pressocché costante rispetto ai trimestri precedenti. 
Costante risulta anche l’evoluzione delle tecniche di infezione utilizzate dai cyber criminali.  
Essi, infatti, prendono di mira sempre di più i device IOT, sfruttando le vulnerabilità derivanti dalla scarsa 
continuità negli aggiornamenti di sicurezza a cui essi sono soggetti, ponendosi come uno dei principali 
obiettivi quello di effettuare mining di criptovalute. Questo è il caso della botnet HEH.  
Inoltre, si rileva una sperimentazione sempre più importante, da parte dei gruppi criminali, di tecniche di 
artificial intelligence al fine di permettere alle botnet di apprendere autonomamente ad identificare e 
implementare il metodo più veloce ed efficace per attaccare una determinata vittima, senza avere istruzioni 
dirette da parte di un Command & Control server. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Figura 31 – Botnet relative ad attacchi registrate in Italia 2020 
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Approfondimenti 
 

Sicurezza informatica e sanità: allarme ransomware 
 

Fabiano Vincenzo Malerba, Security Analyst – Exprivia S.p.A. 
 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento degli attacchi informatici rivolti verso un settore 
particolarmente delicato, quello sanitario. Questo settore, colto impreparato dalla rapida transizione digitale, 
sta diventando sempre più sensibile di fronte alle competenze avanzate dei cybercriminali. Sono minacciati 
maggiormente gli operatori, nel lavoro quotidiano, e i pazienti, vittime prioritarie durante la difficile gestione 
della pandemia generata dal covid-19. 
 
Di recente pubblicazione è la notizia di un pericoloso attacco che ha preso di mira l’intero sistema sanitario 
australiano.  Sono state, infatti, rilevate due minacce critiche: la prima è un “remote access tool” (RAT) 
denominato “SDBBot”, mentre il secondo è un ransomware “Cl0p” che riesce ad eludere il rilevamento 
(disabilitando Microsoft security essential) e a rubare dati sensibili per poi chiedere un riscatto. 
Lo stesso ransomware si è reso protagonista di un altro incidente avvenuto il 3 ottobre ai danni di una 
multinazionale tedesca fornitrice di software, chiedendo un riscatto di 20 milioni di dollari.  
 
Minacce di questo genere possono sfruttare lo stesso exploit e colpire indistintamente qualsiasi tipo di 
attività produttiva senza limiti territoriali. Uno dei mezzi attraverso cui sono veicolati questi pericolosi 
ransomware è proprio il phishing. Ondate di false mail sono quotidianamente inviate a dipendenti, funzionari 
e dirigenti di numerose organizzazioni che grazie ad allegati malevoli, riescono ad adescare le loro prede. 
L’esca è sempre un messaggio, diffuso via mail o sms, attraverso il quale si cerca di attrarre la vittima ad 
aprire un link.  
In Italia non sono mancati gli attacchi di tipo ransomware mirati ad imprese, infrastrutture critiche e apparati 
pubblici. Nel corso del 2020 sono stati registrati ben 40 attacchi di tipo ransomware che hanno coinvolto 
aziende e organizzazioni di vario genere all’interno del perimetro nazionale. 
 

 
Figura 1 - Ransomware registrati in Italia 2020 
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Alcuni di essi sono particolarmente pericolosi poiché capaci di causare ingenti danni sia a livello operativo 
(interruzione dei sistemi informativi) che pecuniario. Questi sono “DarkSide” e “RegretLocker”. 
Il ransomware DarkSide è stato rilevato per la prima volta ad agosto del 2020 e le informazioni accumulate 
su questo malware non sono di certo positive. DarkSide opera come un ransomware-as-a-service (RaaS) in 
cui gli sviluppatori sono responsabili della programmazione del software, mentre coloro che sfruttano la sua 
funzione vengono reclutati per hackerare le aziende e crittografare i loro dispositivi. 
Gli attaccanti in questo caso modificano l’eseguibile del ransomware in base all’organizzazione da attaccare, 
il fine è quello di rendere massima l’efficacia dell’attacco. Darkside, inoltre, esegue uno script Powershell 
codificato che viene utilizzato per eliminare le copie shadow del volume dal sistema prima di crittografarla 
procedendo così a terminare vari database, applicazioni e client di posta per prepararsi alla crittografia. I 
servizi vengono interrotti utilizzando ControlService – SERVICE_CONTROL_STOPe DeleteService: 
 

- Vss 
- Sql 
- svc $ 
- memtas 
- mepoc 
- sophos 
- veeam 
- backup 

 
Gli sviluppatori del ransomware DarkSide ricevono una percentuale dei proventi che si aggira intorno al 10-
25%, mentre gli utilizzatori finali riescono ad ottenere il 75-90% di eventuali riscatti. 
Durante l’attacco, gli operatori sfruttano la cosiddetta “double extortion” per ottenere ingenti guadagni. 
Chiedono più riscatti minacciando le loro vittime di pubblicare i dati sottratti e di renderli pubblici all’interno 
della rete Tor. Attraverso questo modus operandi, riescono a colpire indistintamente numerose aziende ed 
organizzazioni di qualsivoglia settore (al di fuori di quelle pubbliche e ONG). 
 
Questo pericoloso ransomware opera attraverso la crittografia salsa20 e quella RSA. La prima utilizzata per 
crittografare i file, mentre la seconda per crittografare proprio la chiave utilizzata da salsa20.  
L'obiettivo principale è quello di compromettere l’intero sistema del computer, ma per fare ciò viene veicolato 
sotto false e-mail e falsi allegati come documenti e altri file. Una volta eseguiti, aprono le porte al malware.  
 
Il secondo ransomware molto diffuso all’interno del perimetro nazionale è “RegretLocker”. Questo utilizza 
un altro malware di crittografia dei dati. Crittografa tutti i file della vittima e li blocca impendendo in questo 
modo l’accesso agli utenti.  
Durante il processo di crittografia, RegretLocker rinomina tutti i file interessati in “. mouse" e 
successivamente crea un file di testo intitolato “HOW TO RESTORE FILES.TXT” all’interno del quale ci sono 
tutte le istruzioni per la richiesta di riscatto.  
Il RegretLocker Ransomware dispone di una precisa caratteristica: sfrutta tre funzioni dell'API di 
archiviazione virtuale di Windows per montare i file del disco virtuale:  
 

- OpenVirtualDisk,  
- AttachVirtualDisk 
- GetVirtualDiskPhysicalPath  

 
La sua pericolosità deriva proprio dalla possibilità di attaccare le macchine virtuali Windows. Inoltre, ha la 
capacità di utilizzare l’Api Windows Restart Manager per concludere tutti i processi e i servizi che 
mantengono aperto uno dei file durante il processo di crittografia, rendendo impossibile il loro recupero. 
In breve, i passaggi principali sono: 
 

1- Verificare la presenza di una connessione Internet valida e recuperare una chiave RSA dal server 
C2. Può utilizzare una chiave hardcoded per continuare la catena di infezione. 
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2- Generare una chiave crittografica AES per avviare il processo di crittografia. 
3- Verificare la presenza di unità USB e crittografarle. 
4- Verificare la presenza di condivisioni SMB e crittografarle. 
5- Crittografare tutti i file dal dispositivo di destinazione e verifica la presenza di file VHD, li monta e 

procede crittografando file per file (invece di crittografare il file raw VHD, come fanno le varianti 
ransomware tradizionali). 

6- Creare persistenza nel Registro di sistema ed elimina le copie shadow per impedirne il ripristino. 
7- Inviare la richiesta di riscatto. 

 
La pericolosità di questi ransomware è di certo da ricercarsi nella loro difficile rimozione. Una volta eseguiti, 
tutti i file sono criptati e diventano così inaccessibili per i legittimi proprietari. 
La distribuzione degli attacchi informatici verso questo settore mostra ancora una volta un trend in forte 
crescita che accompagna tutto il 2020 verso un 2021 di certo non idilliaco. Questo perché rappresenta uno 
dei più attrattivi per il cybercrime poiché le informazioni sullo stato di salute dei pazienti in primis, sono una 
notevole fonte di guadagno per gli hacker. I dati riservati, infatti, una volta sottratti possono essere facilmente 
venduti nel dark web per ottenere così dei facili profitti.  
Inoltre, sono in allerta anche i dispositivi medici poiché rappresentano un facile punto di accesso per gli 
attaccanti.  Per i responsabili della sicurezza e della protezione dei dati dei pazienti, questi nuovi dispositivi 
aprono numerosi punti di accesso agli attacchi. 
  
Quali azioni seguire durante un attacco ransomware? 
 
Il primo passo da compiere a seguito di un attacco ransomware certamente è non cadere nella trappola del 
ricatto. Oltre che illegale e non etico, raramente il processo di decrypting ha successo. Se progettare un 
ransomware è una attività complessa e costosa, gli attaccanti non investono nella parte meno redditizia, non 
hanno la necessità di fidelizzare i propri clienti. 
Inoltre, va ricordato che ripristinare il servizio da un ransomware non è come ripristinare il servizio dopo un 
problema hardware sui server, dove potrebbe bastare sostituire il server. Per fare un ransomware gli 
attaccanti hanno studiato la vittima, hanno inserito delle botnet. Ripristinare il servizio non può prescindere 
dall’evitare di cadere nuovamente nella trappola.  
Inoltre, ci sono segnalazioni da fare in funzione dei servizi compromessi o dati compromessi e talvolta è 
necessario organizzare la comunicazione verso l’esterno (mass media) in modo opportuno.  
Insomma, a seguito di un incidente è importante affidarsi nel minor tempo possibile ad esperti di analisi 
forense e gestione degli incidenti per farsi aiutare a gestire l’incidente limitando i danni. 
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Stato della sicurezza dei dispositivi IoT 2020 
 

Andrea Pastore, SOC Analyst – Exprivia S.p.A. 

 

In questa rubrica si discute sull’evoluzione della distribuzione dei dispositivi IoT, con riferimento ai dati del 

3Q2020. In prima analisi abbiamo notato come i dispositivi IPv4 connessi in rete siano aumentati di circa il 

12%. 

Si nota dal grafico sottostante come ogni giorno vengono individuati sempre nuovi dispositivi connessi in 

rete.  

È importante ricordare come la crescita di questi nuovi dispositivi dovrebbe essere direttamente 

proporzionale alla crescita della relativa qualità di sicurezza, ma purtroppo non è ciò che avviene sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italia, le industrie con una maggiore presenza di dispositivi IoT e con maggiori criticità continuano a 

confermare i dati presenti nel 3Q2020: 

• smart car; 

• smart home; 

• industrial IoT; 

• smart health; 

• smart metering; 

• smart building. 

 

In questa rubrica è stata mantenuta la differenza tra dispositivi IT e dispositivi OT, di seguito si mostra una 

diminuzione del numero dei dispositivi specifici IoT e un aumento di quelli industriali e dei protocolli privi di 

autenticazione.  

Come detto in precedenza, il numero dei dispositivi IPv4 sono aumentati da 6.935.061 a 7.846.461 con una 

differenza di 911.400 dispositivi.  

Attualmente sono stati individuati 7.846.461 indirizzi IPv4 di cui 126.803 (123.720 nel 3Q2020) rilevati come: 

• telecamere; 

• smart TV; 

• stampanti; 

• firewall; 

• router; 

 

Figura 2 - Situazione italiana dei dispositivi IPv4 2020 
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Oltre ai dispositivi IoT sono stati individuati 5.974 dispositivi OT, in aumento rispetto al 3Q2020 dove ne 

erano stati individuati 5.685. Nel seguente grafico si mostrano i dispositivi IT e OT individuati, facenti parte 

dei 7.846.461. 

I dispositivi specifici all’interno della totalità dei dispositivi IPv4 riconosciuti sono aumentati leggermente 

rispetto al 3Q2020, ma si riscontra che le informazioni fornite da questi dispositivi potrebbero essere cruciali. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In aumento del 5%, con un totale di 1.093 dispositivi, sono anche i dispositivi PLC. Questo è un dato molto 

negativo soprattutto in quanto risultano poco protetti: per molti di essi vengono mostrate informazioni come 

“nome hardware” e “versione firmware” semplicemente interrogandoli. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se la totalità dei dispositivi OT è in aumento, si nota nel grafico successivo un calo nell’area 

geografica Nord mentre si rileva un aumento al Centro e Sud Italia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3 - IoT/ICS vs Others IPv4 4Q2020 

Figura 4 - ICS/PLC individuati 4Q2020 
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Nel seguente grafico sono mostrati i vari dispositivi specifici IoT (telecamere, router, smart TV, firewall e 

stampanti) distribuiti sul territorio nazionale: 122.510 in calo rispetto a quelli identificati nel 3Q2020 pari a 

123.720.  

D'altronde è stato analizzato come la maggior parte dei dispositivi risultano essere concentrati nel nord Italia 

e, nello specifico, il primato lo mantiene la Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre agli ICS si nota un aumento nei dispositivi che utilizzano protocolli privi di autenticazione trovandone 

9.399 rispetto agli 8.694 rilevati nel 3Q2020, circa l’8%. Questo è un dato molto negativo data la forte 

crescita degli attacchi e le numerose vulnerabilità che utilizzano tecniche di privilege escalation in costante 

aumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Sistemi industriali 2020 

Figura 6 - Distribuzione dei dispositivi IoT nelle regioni italiane 2020 

Figura 7 - Protocolli senza autenticazione 4Q2020 
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Attraverso questi dispositivi è possibile accedere alla rete aziendale e quindi lasciarli privi di autenticazione 

può comportare una perdita di dati sensibili dei vari utenti. Questo porta l’azienda a pagare penali previste 

dal GDPR provocando danno di immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quanto ai grafici relativi alla distribuzione dei dispositivi IoT, si nota che tutti i numeri sono in diminuzione, 

dai dati analizzati, infatti, risulta un calo di 574 telecamere, 2 smart TV, 10 stampanti, 112 firewall, 1.808 

router per un totale di 2.506 dispositivi in meno. 

Secondo l’Osservatorio CyberSecurity di Expriva, l’aumento nel 4Q2020 dell’utilizzo di protocolli non sicuri 

causa un incremento degli attacchi anche attraverso una semplice connessione. Per quanto riguarda la 

distribuzione delle telecamere individuate, il primato resta al Nord Italia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gli unici dispositivi che fanno registrare uno spostamento di zona geografica sono le smartTV, concentrate 

nel 3Q2020 al Nord Italia, mentre nel 4Q2020 la loro concentrazione si intensifica al centro Italia. 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 8 - Distribuzione protocolli senza autenticazione in Italia per 
area geografica 2020 

Figura 9 - Distribuzione telecamere in Italia per area 
geografica 2020 
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La distribuzione delle stampanti mantiene sempre il primato nel Nord Italia con un aumento nel 4Q2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince nel grafico i firewall sono maggiormente diffusi nel Nord Italia e, confrontandoli con il 

4Q2020, mantengono il primato con un lieve aumento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 12 - Distribuzione firewall in Italia per area geografica 
2020 

Figura 10 - Distribuzione smart TV in Italia per area 
geografica 2020 

Figura 11 - Distribuzione stampanti in Italia per area 
geografica 2020 
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La distribuzione dei router è concentrata maggiormente nel Nord Italia anche se in diminuzione nel 4Q2020. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13 - Distribuzione router in Italia per area geografica 
2020 
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Healthcare e COVID-19: il quadro “cyber-clinico” 
 

Michele Cortese, Security Analyst – Exprivia S.p.A. 
Michele Monaco, Security Analyst – Exprivia S.p.A. 
 

Negli ultimi anni il settore dell’healthcare ha avuto un importante sviluppo tecnologico che ha portato ad un 
miglioramento dei risultati clinici e alla trasformazione del care delivery. Tuttavia, in concomitanza con tale 
sviluppo e con la conseguente digital trasformation, sono aumentati i problemi e i rischi legati a dati e sistemi 
di sicurezza. L’aumento della connettività con reti di computer esistenti ha esposto i dispositivi medicali a 
nuove vulnerabilità in termini di cyber security. 
Il settore sanitario risulta essere un target molto attrattivo per il cybercrime per via dell’importante valore 
assunto dalle informazioni da esso manipolate. Tali dati, comprendenti dettagli privati e clinici dei pazienti, 
sono altamente sensibili e godono di una forte richiesta sul dark web. Le ultime stime fissano il prezzo di tali 
informazioni intorno ai 205 euro.  
Ad incentivare i cybercriminali si aggiungono le vulnerabilità legate ai dispositivi e alle tecnologie utilizzate 
nonché nella mancanza di un aggiornamento continuo e corretto di software e sistemi operativi adottati. 
L’ultimo aspetto dimostra come sia importante in tale settore la consapevolezza della cultura della 
cybersecurity la cui mancanza potrebbe portare a possibili attacchi informatici. Come dimenticare il tragico 
evento accaduto lo scorso 10 settembre a Duesseldorf (Germania) che ha causato la morte di una donna in 
seguito ad un attacco ransomware che ha sfruttato la vulnerabilità di alcuni gateway bloccando un intero 
ospedale e impedendo agli operatori sanitari di prestare le urgenti cure mediche al paziente. È quindi 
importante iniziare a considerare la cybersecurity come parte integrante nell’assistenza del paziente. 
Nonostante la principale motivazione che spinga il cybercrime a prendere di mira il settore sanitario sia 
quella finanziaria, non deve essere trascurato il rischio di azioni atte a compromettere l’integrità e la 
riservatezza delle informazioni gestite o il funzionamento stesso di dispositivi medicali quali, ad esempio, 
quelli impiantati negli individui. Per questi motivi, è necessario non sottovalutare il fenomeno del medjacking 
(medical device hijack). Esso consiste nell’acquisizione, da parte di un cyber criminale, del controllo di un 
dispositivo medicale con il fine di acquisire informazioni in esso contenute ed eventualmente bloccarne o 
manometterne le funzionalità. A favorire l’efficacia di tale tecnica si aggiunge, inoltre, l’obsolescenza dei 
sistemi operativi su cui si basano i dispositivi/macchinari medici attualmente utilizzati dalle strutture sanitarie 
e l’impossibilità da parte dei team IT di installare software di sicurezza su tali device o di effettuare scansioni 
approfondite degli stessi al fine di individuare minacce. 
 
Le conseguenze della pandemia 
 

La situazione già precaria in termini di sicurezza informatica del settore sanitario è diventata ancor più critica 
con l’insorgere della pandemia COVID-19.  
Lo stato di disordine e ansia causato dal dilagare del virus, dovuta all’elevato sforzo effettuato per offrire 
cure tempestive, hanno rappresentato una importante opportunità per i criminali informatici. Essi hanno 
sfruttato questa condizione per incrementare il numero di attacchi rivolti verso il settore sanitario, sfruttando 
la sensibilità legata alla tematica relativa al COVID-19 con attacchi sempre più sofisticati. 
Molto utilizzate dagli attaccanti sono state le tecniche di social engineering, che in Italia, nel 2020, hanno 
rappresentato il 35% degli attacchi totali rivolti al settore dell’healthcare. 
L’avvento della pandemia ha velocizzato il processo di graduale adozione di nuove soluzioni di care delivery 
con l’intento di garantire un corretto livello di assistenza del paziente soddisfacendo, allo stesso tempo, le 
esigenze legate al distanziamento sociale. 
In parallelo con l’affermazione dello smart working negli altri settori produttivi, nel settore sanitario ha preso 
sempre più piede la telemedicina. La telemedicina è definita come l’insieme di tecniche e tecnologie 
mediche ed informatiche che permettono di fornire al paziente servizi sanitari da remoto. Tale prassi trova 
applicazione nella diagnosi di alcune patologie, nel monitoraggio remoto dello stato clinico del paziente e 
nello scambio rapido di informazioni sanitarie quali prescrizioni farmaceutiche. Lo sviluppo tecnologico in 
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termini di telecomunicazioni e l’avvento dell’Internet of Medical Things hanno consolidato l’efficienza e la 
funzionalità della telemedicina facilitando appunto la sua adozione. 
Tuttavia, anche sotto questo punto di vista è importante sottolineare le criticità legate alla sicurezza 
informatica. Tale aspetto assume una connotazione ancora più significativa se si considera l’enorme 
incremento di dati trasmessi, memorizzati e manipolati dalle organizzazioni sanitarie. 
 
 
Fattore umano: vulnerabilità, consapevolezza e formazione 
 
La pandemia COVID-19 ha messo ancora più in risalto uno degli aspetti più cruciali che contraddistingue 
oggigiorno la cybersecurity in una moltitudine di ambiti: il fattore umano. Gran parte degli attacchi effettuati 
dai cyber criminali verso il settore sanitario sono caratterizzati dall’utilizzo di tecniche di social engineering 
quali phishing e BEC (Business Email Compromise) che manipolano l’individuo al fine di ottenere 
informazioni riservate o ad indurlo ad effettuare azioni propedeutiche agli interessi dell’attaccante. 
Tale tendenza, acuitasi durante il periodo pandemico per i motivi precedentemente citati, si propone di 
sfruttare una scarsa consapevolezza e cultura in termini di sicurezza informatica che affligge la moltitudine di 
lavoratori in qualsiasi settore. È evidente, infatti, come la mancanza di consapevolezza sulle minacce e sulle 
best practice da adottare per affrontarle al meglio, generi una crepa che nessun sistema o tecnologia di 
sicurezza potrebbe riuscire a riparare del tutto. 
L’Osservatorio CyberSecurity di Exprivia ha condotto negli ultimi mesi del 2020 un sondaggio sul territorio 
italiano allo scopo di analizzare il livello di consapevolezza del personale sanitario sul tema della sicurezza 
informatica.  Di seguito sono presentati e commentati i quesiti più significativi sottoposti ad un campione di 
41 individui. 
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Figura 14 - Primo quesito 

 
 

 
Figura 15 - Secondo quesito 

 

 

 
Figura 16 - Terzo quesito 
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Figura 17 - Quarto quesito 

 
 

 
Figura 18 - Quinto quesito 

 

 
Figura 19 - Sesto quesito 

 
 

Il 48,8% del campione non ha mai sentito parlare delle tecniche di attacco di Phishing e Social Engineering 
(figura 14) e, allo stesso tempo, il 61% del personale sanitario non è risultato a conoscenza dell’esistenza di 
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semplici strumenti online che consentono di camuffare qualsiasi indirizzo e-mail evidenziando come essi 
risultino potenzialmente vulnerabili a minacce elaborate dall’ingegneria sociale (figura 15). 
Una delle abitudini riguarda l’utilizzo di dispositivi personali, quali ad esempio smartphone o dispositivi di 
archiviazione, nell’ambiente di lavoro. Dalle informazioni acquisite, è evidente come il 39% del campione 
valutato collegherebbe un dispositivo di archiviazione in suo possesso ad un computer interno alla struttura 
ospedaliera (figura 16), completamente ignaro del fatto che potrebbe provocare conseguenze molto gravi. 
La connessione con un device personale infetto alla rete dell’ospedale potrebbe portare alla diffusione di un 
malware capace di riprodursi. 
Soffermandosi sulle campagne di malspam, il 14,6% del campione ha dichiarato di aver ricevuto nell’ultimo 
periodo e-mail sospette a tema COVID-19 con allegati o link al suo interno (figura 17) e ben il 33% di essi ha 
dichiarato di aver aperto l’allegato (figura 18). 
Inoltre, dinanzi ad una potenziale email di questo tipo, il 28% cliccherebbe su link o aprirebbe l’allegato in 
esse presente. 
Un dato rilevante è quello che emerge in relazione alla formazione in termini di sicurezza informatica 
ricevuta dal personale sanitario destinatario del questionario. Il 66% del campione analizzato non ha mai 
sostenuto corsi di base in tal senso (figura 19).  
Risulta, quindi, necessario organizzare campagne di awareness, attraverso le quali il personale medico 
possa non solo apprendere il modus operandi di alcune note minacce, ma anche acquisire linee guida 
operazionali da seguire per ridurre il rischio che le stesse sfocino in incidenti di sicurezza. Accanto alla 
formazione di base deve essere fornito un training che permetta al singolo individuo di provare e valutare le 
conoscenze acquisite di fronte a simulazioni di attacchi informatici.  
In questo senso, Exprivia interviene attraverso una soluzione comprendente corsi di formazione e uno 
strumento di training user-friendly: Threat Awareness Range. 
Il Threat Awareness Range è una soluzione in cloud che focalizza la sua attenzione sul comportamento 
umano e si rivolge ad un’ampia gamma di individui, non necessariamente esperti di sicurezza informatica. 
Tale strumento permette di creare sessioni di training nelle quali gruppi di utenti possano interfacciarsi con 
una serie di minacce customizzate ad hoc con il settore produttivo nel quale esso viene adoperato.  
La dinamicità dell’applicativo permette di simulare scenari di attacco che evolvono dinamicamente in tempo 
reale in relazione alle scelte effettuate da ogni singolo partecipante. Al termine delle simulazioni vengono 
individuati i comportamenti critici degli attori in gioco e vengono fornite le best-practice al fine di migliorare la 
reazione alle minacce. 
 
Conclusioni 
 
In conclusione, il 2020 e la pandemia COVID-19 hanno messo in evidenza quanto il settore sanitario sia 
tanto fondamentale per il nostro paese quanto vulnerabile. È necessario assumere consapevolezza del fatto 
che la cybersecurity, in una società moderna basata sull’informazione, sia ormai parte integrante della vita 
dell’individuo e quindi, in particolare, di uno dei principali servizi di cui esso gode, ovvero quello sanitario. 
Con questo intento è importante pensare in maniera olistica, agendo sia sullo sviluppo di soluzioni di 
sicurezza IT, sia sulla conoscenza, permettendo così di creare una cultura della cyber security che possa 
essere la prima linea di difesa contro il cybercrime. 
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Stato delle vulnerabilità sul territorio nazionale 
 

Gaetano Scavo, SOC Analyst Exprivia 

 

Exprivia crede nel valore della condivisione e mette a disposizione i dati rilevati sulle vulnerabilità dei prodotti 
maggiormente utilizzati in Italia dal suo Osservatorio CyberSecurity a beneficio di chi lavora nel settore della 
sicurezza informatica. In questo articolo verranno evidenziate alcune vulnerabilità, individuate dal nostro 
Osservatorio, che riguardano prodotti utilizzati sul territorio italiano. 
Per ciascuna vulnerabilità è stata individuata la relativa Common Vulnerabilities and Exposures (ove è stato 
possibile), il danno che ha provocato, la tipologia della vittima, la sua gravità e la diffusione della tecnologia 
vulnerabile sul territorio italiano. 
La maggior parte delle vulnerabilità individuate sono state pubblicate dal CSIRT (Computer Security Incident 
Response Team) nazionale e sono state rilasciate delle patch per eliminarle. 
 
Le vulnerabilità individuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre hanno toccato differenti aeree del 
territorio italiano creando non poche problematiche. In questi ultimi tre mesi del 2020 è stato registrato un 
incremento del 16% rispetto ai tre mesi precedenti. Un aumento di prodotti vulnerabili può mettere in serio 
pericolo tutti coloro che utilizzano quotidianamente qualsiasi tipo di tecnologia, soprattutto in questo periodo 
storico dove gran parte della popolazione italiana utilizza vari strumenti sia per lavorare che per studiare da 
remoto. 
 
Le vulnerabilità individuate nei mesi dell’ultimo quarto dell’anno hanno toccato differenti aeree del territorio 
italiano creando non poche problematiche. Nel grafico possiamo vedere come il settore dove le vulnerabilità 
sono state maggiormente individuate è “Software\hardware” come nel quarto precedente. Questo è 
prevedibile in quanto i software sono sempre più complessi e formati, perciò, da una grandissima quantità di 
righe di codice difficilmente controllabili soprattutto se dall’inizio non è stato previsto un approccio di 
sicurezza by design. 
Rispetto al quarto precedente, nel 4Q2020 è stato registrato un incremento di quasi sette volte delle 
vulnerabilità legate alle “telecomunicazioni”. Evitare queste vulnerabilità è di vitale importanza perché una 
falla in questi sistemi può provocare danni consistenti anche dal punto di vista della privacy dell’utente. 
Queste vulnerabilità non interessano solamente i lavoratori in smart working che hanno l’esigenza di 
comunicare a distanza con i colleghi o clienti ma anche tutti gli studenti coinvolti con la didattica a distanza. 
Solo nell’ultimo quarto del 2020 sono state registrate vulnerabilità che interessano “Healthcare”. Una falla in 
un dispositivo sanitario potrebbe causare danni smisurati non solo dal punto di vista economico ma potrebbe 
addirittura minacciare la vita della gente. 
Da non sottovalutare sono anche le vulnerabilità che hanno come vittima le industrie. Queste possono 
creare danni economici nel momento in cui viene individuata una falla bloccante per la produzione. 
 

 
Figura 20 - Tipologia vittima vulnerabilità 4Q2020 
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Figura 21 - Tipologia vittima vulnerabilità 2020 

 
Analizzando invece la tipologia dei danni generati a seguito delle vulnerabilità individuate emergono alcuni 
aspetti interessanti. Nel 4Q2020 è stato registrato un gran numero di vulnerabilità, a differenza del 3Q2020 
durante il quale non erano presenti, che causano danni di tipo “Remote code execution”. Questo tipo di 
danno è molto pericoloso in quanto rende possibile, ad un malintenzionato, di eseguire codice malevolo da 
remoto senza che la vittima sia a conoscenza.  
Come nei tre mesi precedenti, anche nel 4Q2020 alcuni problemi sono stati causati delle vulnerabilità 
sfruttate dai cybercriminali per recuperare dati sensibili e utilizzarli per i propri scopi. Questo perché i dati 
sono sempre più importanti per i cyber criminali. 
Nel 4Q2020 è stato registrato un aumento di quasi cinque volte rispetto il quarto precedente delle 
vulnerabilità di tipo “Command and control”. Questo perché, nell’ultimo periodo, il C&C è una delle tecniche 
di attacco più utilizzate dai cybercriminali per creare botnet. 
Molto importante da evidenziare sono le vulnerabilità che creano danni di tipo “Privilege escalation” che nel 
3Q2020 non sono state riscontrate. Una falla di questo tipo permette di acquisire il controllo di risorse di 
macchina normalmente oscurate ad un utente. Un utente con maggiori autorizzazioni di quelle previste dallo 
sviluppo originale o fissate dall'amministratore di sistema può, ovviamente, operare azioni inattese e perciò 
non autorizzate. 
Tra i danni provocati dalle vulnerabilità c’è anche il “Service interrupt”, in maniera molto ridotta rispetto i tre 
mesi precedenti, che ha creato non pochi problemi sia per coloro che stanno lavorando in smart working, i 
quali si sono visti il proprio dispositivo non funzionare, e sia per gli studenti che sono obbligati a seguire le 
lezioni da remoto. 

 
Figura 22 - Tipologia danno 4Q2020 
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Figura 23 - Tipologia danno 2020 

 
Tutte le vulnerabilità individuate dal nostro Osservatorio CyberSecurity nel 4Q2020 hanno criticità 
abbastanza elevata. Infatti, vengono ripartite tra critiche e alta, due risultano medie. Questo sta a significare 
che la maggior parte delle vulnerabilità possono creare problemi su qualsiasi fronte, dalla perdita di dati 
personali o di denaro, a problemi sulla comunicazione. Per evitare qualsiasi problematica e limitare i danni 
sarebbe necessario rendere pubblica la vulnerabilità individuata affinché non venga sfruttata dai 
cybercriminali per i propri scopi. Perciò è di fondamentale importanza rimanere aggiornati sulle nuove 
vulnerabilità, questo è possibile grazie al CSIRT nazionale o sui rispettivi siti delle case produttrici delle 
tecnologie utilizzate. 
 

 
 

Figura 24 - Severity vulnerabilità 4Q2020 
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Automi e grafi: visualizzare le transizioni. Semplificare 
la gestione 
 

Ivan Bazzi, Security Architect Exprivia 

 

Introduzione 
 
Alcune volte si è costretti a lavorare con strumenti non pensati per facilitare l’uso da parte di esseri umani, 
soprattutto se sono elementi di automazione che non ci si aspetta si devono cambiare frequentemente. 
Quando però si deve effettivamente cambiare qualche cosa di questi elementi, per adattarlo ad un 
cambiamento avvenuto nella parte del processo che riguarda l’interlocutore, nasce un problema: come, per 
esempio, il sistema target introduce un elemento di prompt non previsto nello scambio di un dialogo di 
autenticazione.  
Per fortuna, la recente maturazione di alcuni strumenti, come i data base a grafo (anche personali, nel senso 
che possono girare sul proprio desktop), aiutano nella visualizzazione di diverse forme di dati. Per dare un 
esempio, in questo articolo, ci concentreremo su processi scritti in formato testuale rappresentanti automi da 
cui, tramite Powershell, estrarremo le espressioni in Cypher di creazione degli elementi di un grafo che 
rappresenti i diversi stati e le transizioni di quell’automa.  
 
Il contesto 
 

Un esempio di automa realizzato per simulare il dialogo tra un utente e un sistema UNIX o Linux a cui ci si 
vuole collegare è l'automa realizzato dai plug-in CPM di CyberArk. Cyberark è un software modulare 
composto da un Vault, che è un computer realizzato fuori dominio che consente l'accesso alle password ivi 
immagazzinate con cifratura multipla. L’altro elemento dell’architettura che più ci interessa qui è il CPM 
(Central Policy Manager). Il componente che esegue le operazioni di verifica, cambio e riconciliazione della 
password. La riconciliazione consiste nel login con un diverso account capace di cambiare la password 
dell’account di cui vogliamo cambiare la password e a cui è inibito il login (pratica comune per proteggere 
account privilegiati condivisi per la gestione). 
L’utente che accede all’interfaccia web di 
CyberArk può scatenare una delle azioni citate 
sulle credenziali di un account selezionato. Le 
stesse operazioni possono essere applicate ad 
account in base ad una pianificazione assoluta o 
in base a condizioni di scadenza password (ad 
es. cambio previsto ogni 90 giorni dall’ultimo 
cambio password). 
Le operazioni di manipolazione delle credenziali 
da parte del CPM avviene simulando una 
sessione interattiva verso i sistemi, tramite un 
protocollo stabilito (in genere SSH). 
L’evoluzione del dialogo di autenticazione tra il 
CPM e i sistemi target viene modellata ed 
controllata da un software open source chiamato Expect, scritto in TCL, tradizionalmente utilizzato in 
ambienti UNIX per l’automazione. Come Expect esegue i passi di autenticazione e lancia i comandi specifici 
all’azione scatenata viene definito in due file di testo che descrivono gli stati, le transizioni a fronte 
dell’ambiente operativo di Cyberark (variabili che determinano le azioni richieste e lo stato di esecuzione) e a 
fronte delle risposte dei prompt del sistema operativo. Le cose stanno recentemente cambiando e la 
tecnologia si sta spostando verso una soluzione completamente basata su .NET, dando la possibilità di 
sviluppare un plug-in in C#.  
 

Uso di un automa perr cambiare la password.  
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Il problema 
 
Introduciamo il problema concreto. In AIX si può introdurre un flag per il quale l’account a cui è stata 
cambiata la password venga richiesto un nuovo cambio password al successivo login o al successivo switch 
user (comando per impersonare, nel contesto di una Shell, un account). Per annullare l’effetto di tale flag, ed 
evitare di dover cambiare continuamente la password, c’è un apposito comando (pwdadm –c) che è già 
previsto nei plug-in supportati da CyberArk, ma per versioni meno recenti va modificata la macchina a stati in 
modo che venga inserito tale comando (sia alla fine dell’azione di cambio password, sia alla fine dell’azione 
di riconciliazione della password). 
Le nuove versioni del plug-in per UNIX di CyberArk lo prevedono, a partire dalla 9.7 in poi. Ma, per quanto 
auspicabile, non sempre i clienti hanno una versione compatibile con esso, quindi, ci si potrebbe trovare 
nella situazione di dover aggiornare un plug-in non più supportato, modificando l’automa sottostante. 
Cosa vuol dire? Significherebbe dover leggere in formato testo gli stati, le transizioni che l’automa attraversa 
durante la verifica, il cambio e la riconciliazione della password per individuare il punto di inserimento della 
sezione di transizioni che consente di togliere il flag. I pericoli sono di introdurre percorsi scorretti (ad es., 
che non si verificano mai, portando ad un time out) o inconsistenze nella definizione dell’automa (variabili e 
stati mancanti, ad esempio). E questo su testo distribuito su due file è molto facile. 
 
Approccio e implementazione 
 
Un modo di affrontare il problema è quello di rendere visibile quello che non lo è. Attualmente ci sono molti 
strumenti che possono aiutarci a fare questo: qui discuteremo l’uso combinato di Powershell (per 
trasformare il testo che definisce la macchina a stati in espressioni di creazione dei nodi e delle relazioni di 
un grafo) e Neo4j (come base di dati per il grafo). La macchina a stati di Expect è rappresentata da un 
insieme di stati da cui passare (CurrentState), dalle condizioni di passaggio (Condition) e dallo stato 
successivo determinato dal verificarsi di una condizione (NextState). Quindi, nel file di definizione del 
processo, abbiamo sulla sinistra gli stati che non sono isolati, ma legati ad altri (in modo orientato) tramite 
etichette che equivalgono al nome dello stato. Le condizioni sono controlli sulle risposte dal prompt dei 
comandi del target system o variabili di esecuzione circostanziali all’operazione (come, ad esempio, il tipo di 
azione in esecuzione, l’esistenza o meno di account di login). I prossimi stati sono gli stati a cui saltare al 
verificarsi di una delle condizioni elencate per lo stato attuale. Va fatta attenzione, durante la costruzione del 
grafo, al fatto che in questa colonna possono essere introdotti dei nodi isolati: gli stati che sollevano 
un’eccezione, ad es. valore errato della password dell’account di login. Qui un esempio di un automa nella 
sola sezione di processo (senza dichiarazioni degli stati e definizione di variabili): 
  

 
 
Prima di creare le relazioni, con apposito ciclo, vanno creati i nodi rappresentanti i singoli stati non isolati 
(cioè con collegamenti orientati agli altri nodi in accordo alla sequenza di scambio dei prompt a seconda del 
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protocollo utilizzato). Neo4j mette a disposizione un linguaggio di creazione e interrogazione degli elementi 
di un grafo, chiamato Cypher. La creazione di un nodo avviene tramite il seguente statement. 
 
CREATE( :Init {State: 'Init'} ) 
 
Qui è rappresentato il primo statement di creazione del nodo Init, a cui si è attribuita una etichetta State dal 
valore Init. E’ un modello ripetuto per tutta la colonna di sinistra (CurrentState). Una volta creati i nodi è 
sufficiente scandire per ogni nodo le transizioni. Lo si può fare con un ciclo for di Powershell che prepari un 
array di triplette composte da CurrentState, Condition e NextState. All’interno del loop va utilizzato uno 
statement tipo il seguente. 
 

 
 
Dove il controllo tra stato corrente e stato precedente serve ad assicurarsi che non si “prenda nota” più di 
una volta, di uno stato. Per uno stesso stato, sulla sinistra (CurrentState) ci sono tante entry quante sono le 
condizioni di controllo per quello stato. Ad esempio, nell’estratto indicato sopra, ci sono 4 stati 
SSHWhatAction, che nel grafo appartengono ad un solo nodo. 
Creati i nodi, possiamo creare le relazioni che intercorrono tra loro, con un’espressione del tipo seguente. 
 
 
MATCH (a:Init),(b:CheckProtocol) CREATE (a)-[r:TRUE]->(b) 
 
I cui componenti semantici sono facilmente comprensibili. Match è l’operazione di individuazione dei due 
nodi (referenziati da due variabili chiamate a e b) tra cui creare la relazione direzionale TRUE con la clausola 
CREATE specifica per le relazioni (-[r]->), referenziando la relazione con una variabile (r) per meglio 
controllare l’esecuzione di creazione delle relazioni. 
 

 
 
 
Non va dimenticato di intercettare eventuali nodi isolati rappresentanti condizioni di errore (FAIL) che vanno 
creati con lo stesso tipo di statement utilizzato per la creazione dei nodi rappresentati stati validi. Ad 
esempio: 
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CREATE( : FAILNoReconcileAccount{State: ' FAILNoReconcileAccount '} ) 
 
Conclusioni e sviluppi 
 
Per ogni dato, il suo formato. Modi di rappresentare l’informazione in modo tradizionale e pensati per la 
lettura da parte di macchine (quindi con l’attenzione sui meccanismi di parsing), possono essere 
rappresentati intuitivamente da strutture dati più appropriate all’intuizione umano, come i grafi. Con Neo4j, 
combinato con gli strumenti che ogni sistemista ha tra le mani (ad esempio Powershell), possono essere un 
ausilio importante per modificare con maggior 
sicurezza un elemento di esecuzione automatica, 
altrimenti difficilmente gestibile. Partendo dal grafo 
creato si possono scorrere gli stati e le diverse 
condizioni, individuando con facilità dove inserire 
la sequenza mancante, o dove inserire il 
riferimento alla sequenza mancante del processo 
che modello il dialogo di esecuzione per il cambio 
password o la riconciliazione di una password.  
Spostando l’attenzione dal modello ai log, gli 
stessi strumenti potrebbero aiutare a ripercorre e 
individuare con molta più facilita condizioni 
anomale, che altrimenti richiederebbero la lettura 
di più log per ottenere quell’insieme di 
informazioni necessarie a ricostruire la 
circostanza dell’errore.  
Come conclusione, in figura si può vedere un 
caso reale di modifica di una porzione di un automa (in blu) introdotte per eseguire il deflag dell’account ed 
in modo che avvenga sia in fase di riconciliazione che in fase di change dell’account. 
 
  

Macchina a stati rappresentata con un grafo, e individuazione delle 

modifiche (in blu)  
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Approfondimenti 1Q, 2Q, 3Q 2020 
 

Phishing, difficile resistere 
 

Angelo Luraghi, SOC Manager, gruppo Exprivia 
 
Fa ormai parte della nostra vita quotidiana l’utilizzo di strumenti di comunicazione quali smartphone, tablet e 
personal computer, con un numero sempre maggiore di persone che ogni anno si aggiungono a questa rete 
globale. Secondo il Report Digital 2020 la metà circa della popolazione mondiale (3,8 miliardi di persone) 
utilizza regolarmente i social media, con circa 4,54 miliardi di persone connesse a internet con un 
incremento di circa 300 milioni di nuovi “naviganti”; nel contesto italiano, un’analisi effettuata da Il Sole24ore 
riporta che 35 milioni di Italiani passano due ore al giorno sui social network. 
 
Certamente i social media e altre applicazioni ci permettono di comunicare con semplicità con amici nuovi e 
vecchi, ma in un’ottica strettamente di CyberSecurity i rischi di subire furti o danni informatici sono molto 
elevati. Questo rischio è anche dovuto alla ancora poca sensibilità che oggi, in tema di sicurezza informatica, 
gli utenti “domestici” hanno, intendendo come utenza domestica tutti coloro che utilizzano Internet al di fuori 
di una rete aziendale, che, generalmente, dispone di meccanismi di protezione da minacce informatiche più 
sofisticati ed efficaci.  
 
Una così vasta platea di utenti rappresenta una grande opportunità di illeciti guadagni da parte dei truffatori 
informatici. Un metodo di furto molto utilizzato è il phishing, che consiste nell’ingannare una possibile vittima 
allo scopo di farsi dare, in maniera spontanea, informazioni personali. 
 
Il termine phishing identifica molto bene il sistema utilizzato, in quanto prevede l’utilizzo di esche a cui gli 
utenti ingenui possono abboccare. Ma quali sono queste esche? Spesso riceviamo messaggi molto 
accattivanti relativi a offerte di prodotti di alta qualità (ad esempio vacanze e servizi) a prezzi molto al di sotto 
del valore di mercato, talvolta con anche la possibilità di ricevere regali pregiati come i-phone di ultima 
generazione. 
 
Questi truffatori fanno leva sostanzialmente su due aspetti: l’affare a portata di mano e l’elevato numero di 
potenziali vittime. I canali sfruttati per arrivare alle potenziali vittime sono molti: messaggi di posta 
elettronica, profili social, sms e banner pubblicitari.  
 
Queste offerte così accattivanti DEVONO essere un campanello di allarme perché celano una possibile 
truffa (cioè furto di dati e soldi). Spesso queste “esche” rimandano a siti internet ben costruiti e che replicano 
quelli dei brand reali, dando l’apparenza di essere il vero sito del famoso marchio e quindi si è portati a 
considerarlo affidabile e vi si accede: è in questo momento che il furto ha inizio. 
 
Ma quali sono i danni o i furti che possiamo subire? L’obiettivo del phishing è quello di ottenere dati finanziari 
(come numero di conto corrente), numero di carte di credito, informazioni personali sensibili oppure i codici 
di accesso ai servizi a cui la persona è abbonata.  
Possiamo però difenderci da questi ladri informatici con dei semplici accorgimenti:  

• accertarsi che per quei siti dove bisogna inserire dati personali (account, password, numero di carta di 
credito, altri dati personali), la trasmissione dei dati avvenga con protocollo cifrato 

• controllate, durante la navigazione in Internet, che l´indirizzo URL sia quello del sito che si vuole visitare, e 
non un sito “copia”, creato per carpire dati 

• nei messaggi di posta elettronica: 
o verificare la sintassi: spesso i messaggi contengono grossolani errori ortografici 

https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global
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o verificare, posizionando il puntatore del mouse sul link presente nell´ e-mail, in basso a 
sinistra del monitor del computer, che appaia l’indirizzo Internet del sito indicato, e non uno 
diverso (fonte Polizia Italiana) 

o verificare il mittente, se ha un indirizzo insolito meglio cestinarlo subito 
o in caso di dubbio è bene non seguire i collegamenti o gli approfondimenti indicati, ma 

accedere al sito indicato digitando l’indirizzo nella barra del browser utilizzato 
o i fornitori di servizi di posta elettronica danno la possibilità di attivare dei filtri per la posta 

indesiderata (conosciuti anche come filtri anti-spam), che individuano le email “malevole” e 
le spostano in un’apposita cartella  

• confrontare l’intero indirizzo del sito proposto con quello del famoso marchio: la differenza è subito visibile 
e, spesso, rimanda a dominii esteri 

• verificare se sulla sinistra dell’indirizzo digitato compaia l’indicazione sito non sicuro: anche questo è un 
campanello d’allarme  

• eseguire una semplice ricerca su un motore inserendo l’indirizzo del sito seguito dalla parola recensioni, i 
siti malevoli sono subito riconosciuti e indicati.  

 
Ogni utente può essere però di supporto a tutta la comunità di internet segnalando queste fonti malevole: 

• per messaggi di posta elettronica e sms è molto efficace inviare una segnalazione direttamente alla 
Polizia Postale al link https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/index.html 

• rivolgendosi all’autorità di controllo del social utilizzato 

• inserendo recensioni. 
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La sicurezza nei sistemi di videosorveglianza 
 

Antonio Pontrelli, SOC Analyst & SOC Manager Exprivia 

 
I sistemi di videosorveglianza possono essere installati ovunque. Sono presenti nelle stazioni ferroviarie, nei 
luoghi di lavoro, nelle infrastrutture critiche e persino a casa. Il loro numero è incredibilmente grande, infatti 
alcuni rapporti stimano che entro il 2021 saranno connessi in rete circa 1 bilione di telecamera di 
videosorveglianza (https://www.cnbc.com/2019/12/06/one-billion-surveillance-cameras-will-be-watching-
globally-in-2021.html ). 
 
Dal punto di vista della sicurezza informatica, l'industria della sicurezza fisica si è evoluta. In particolare, 
l'industria della videosorveglianza offre una prospettiva interessante sullo stato della sicurezza informatica in 
questo campo. Storicamente, i sistemi di videosorveglianza erano a circuito chiuso (CCTV) e utilizzavano la 
tecnologia analogica e pertanto non erano collegati ad internet. La parola chiave "chiuso" implica protetto e 
sicuro. Tuttavia, nel mondo in rete di oggi, i sistemi di videosorveglianza sono tutt'altro che chiusi. 
Gli utenti vogliono poter accedere ai video dai loro computer, laptop, tablet e persino dai loro smartphone. 
Un costo per rendere i video più utili e più disponibili è che i sistemi di videosorveglianza non sono più chiusi 
e, sfortunatamente, non sono più così sicuri.  
Per rendere sempre disponibile il video, e tecnologie di sorveglianza si sono evolute da sistemi a circuito 
chiuso a sistemi basate su telecamere IP, videoregistratori di rete (NVR), videoregistratori digitali (DVR) e 
altre apparecchiature, tutti collegati in rete. Se da un lato rende il dispositivo più accessibile, dall’altro lo 
rende più appetibile agli attaccanti. 
 
Tuttavia, per la maggior parte dei sistemi video, la connettività Internet, mette a rischio la riservatezza, 
l'integrità e la disponibilità poiché i sistemi di videosorveglianza non hanno un’adeguata protezione contro gli 
attacchi informatici.  
Per anni, i ricercatori della sicurezza hanno scoperto una moltitudine di vulnerabilità nelle telecamere 
intelligenti, informando sia i consumatori che i produttori dei pericoli circa le telecamere IP, ma nessuno dava 
importanza fino a quando nel 2016, un gruppo di criminali ha preso in ostaggio milioni di telecamere, DVR e 
router di sorveglianza IT, utilizzandoli per creare una gigantesca botnet ora nota come Mirai, il più grande 
attacco DDoS di sempre.  
 
Molti modelli di telecamere IP e componenti di sistemi di videosorveglianza non sono progettati per 
affrontare la sfida della sicurezza informatica, facilitando agli hacker l'accesso illegittimo alle reti a cui sono 
connessi. Oggi i dispositivi dedicati alla sicurezza lavorano sulla stessa infrastruttura di dispositivi IT classici 
come switch, server e router e pertanto devo essere protetti allo stesso livello.  
Tutto questo, se da un lato contribuisce ad aumentare la complessità, dall’altro offre l’opportunità di 
monitorare il tutto da un unico punto, nonostante le differenze delle tecnologie coinvolte.  
 
Ridurre il rischio della sicurezza informatica nelle telecamere di videosorveglianza 
 
Monitoraggio e governance 
 
Il primo passo per proteggere la tua rete è sapere esattamente quali dispositivi sono presenti e come 
funzionano. 
 
Non utilizzare password o porte predefinite 
 
Gli attaccanti utilizzano strumenti complessi in grado di indovinare facilmente le password più semplici con 
un certo livello di facilità e velocità. Le case produttrici delle telecamere hanno reso questo ancora più 
semplice nel corso degli anni pubblicando la lista degli username e password predefiniti, aumentando così il 
rischio. 

https://www.cnbc.com/2019/12/06/one-billion-surveillance-cameras-will-be-watching-globally-in-2021.html
https://www.cnbc.com/2019/12/06/one-billion-surveillance-cameras-will-be-watching-globally-in-2021.html
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Prevedere delle procedure per modificare password di default e Utilizzare policy per configurare password 
complesse sin dall'inizio; più complesse e randomizzate sono, tanto meno i malintenzionati saranno in grado 
di accedere al sistema. 
 
Allo stesso modo, è importante modificare il sistema di videosorveglianza ( telecamere IP, NVR, ecc…) 
basate su rete, su porte diverse da quelle di default, ove possibile. 
 
Utilizzo di una rete dedicata 
 
Utilizzare una rete VLAN dedicata per i sistemi di videosorveglianza ridurrà in modo significativo 
l'accessibilità e i rischi interni derivanti dalla rete aziendale, nonché i rischi derivanti dalle comunicazioni con 
la telecamera o da possibili attacchi informatici (Man-in-the-middle, DOS, attacco DDOS, visualizzazione 
non autorizzata, privacy, ecc.).  
 

 
 

È inoltre necessario definire e implementare delle regole sul firewall e stabilire dei controlli per monitorare le 
comunicazioni indesiderate con le telecamere dall'esterno dell'organizzazione verso l'interno e dall'interno 
dell'organizzazione verso l'esterno. Si raccomanda di crittografare tutte le comunicazioni con le telecamere. 
 
Ridurre al minimo l'accesso fisico ai sistemi di videosorveglianza 
 
Ridurre al minimo l’accesso ai sistemi di videosorveglianza. Più persone accedono al sistema, più è 
probabile che un sistema risulta vulnerabile agli attacchi informatici. 
Implementare processi di controllo per tenere traccia dei movimenti di questi utenti all'interno di dispositivi e 
sviluppare policy che disabilitano immediatamente gli account in caso in cui vengano rilevate attività 
sospette.  
Inoltre, le autorizzazioni per visualizzare una telecamera dall'esterno dell'organizzazione, devono prevedere 
una rigorosa procedura di autenticazione avanzate per l'identificazione dell'utente (ad esempio: verifica in 
due passaggi e autorizzazione dell'indirizzo del computer tramite l'indirizzo IP approvato da una white-list), al 
fine di prevenire le minacce MITM. 
 
Eseguire regolarmente test di vulnerabilità per tutte le videocamere IP 
 
Testare tutti i protocolli e il firmware al fine di garantire che ogni componente di videosorveglianza sia stato 
accuratamente valutato e possa mitigare/prevenire un tentativo di attacco informatico. 
Il test del protocollo esamina la sicurezza delle comunicazioni da e verso il dispositivo sulla rete, inclusa la 
forza delle trasmissioni crittografate e se queste comunicazioni possono essere intercettate. 
Infine, un'analisi del firmware esamina il sistema per eventuali attacchi di tipo buffer overflows, backdoor o 
altre vulnerabilità. 
Le nuove tecnologie oggi possono automatizzare questo processo, rendendo molto più semplice identificare 
e risolvere le vulnerabilità della sicurezza informatica nella rete di sicurezza.  
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Diritto e Tecnologia: un binomio (ormai) inscindibile 
nell’era digitale 
 
Domenico Vozza, Founder Studio Legale Avv. Domenico Vozza Legal Advice - Lawyer - Data Protection & 
Compliance Expert 
 
E’ APPROPRIAZIONE INDEBITA COPIARE FILE AZIENDALI DA PARTE DEL DIPENDENTE 
DIMISSIONARIO O LICENZIATO 
 
Con un’epocale sentenza, la Suprema Corte di Cassazione, il 10 aprile u.s. ha rigettato il ricorso di un 
imputato condannato in primo grado e, parzialmente assolto, in appello per essersi impossessato di dati 
informatici dell’azienda ove prestava l’attività lavorativa, prima di presentare le dimissioni e intraprendere 
una nuova occupazione in altra società dello stesso settore e da poso costituita (Corte di cassazione penale, 
sez. II, 10 aprile 2020, n. 11959). 
 
La parziale assoluzione ha riguardato, in particolare, la condotta di danneggiamento del sistema informatico 
che il dipendente aveva avuto in dotazione e che aveva restituito, all’atto delle dimissioni, totalmente 
“formattato” provocando dunque un malfunzionamento del sistema. 
 
La singolarità della sentenza sta nella qualificazione dei dati informatici, in particolare singoli file, quali “cosa 
mobile”, per i quali le disposizioni della legge penale non hanno mai consentito di configurare condotte di 
“appropriazione indebita”, fattispecie astratta prevista e punita dall’art. 646 c.p. (ART. 646 CODICE PENALE 
- Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di 
cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (4), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 
due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.). 
 
Ebbene, operando un’interpretazione logico-sistematica, in veste moderna, la giurisprudenza di legittimità, 
anche muovendo da  principi ermeneutici coniati dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto i file quale “cosa 
mobile” suscettibile di “fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che a sua 
volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o, ancorché non mobile ab origine” per la natura di 
bene immateriale, è “resa tale da attività di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, 
mediante sua avulsione od enucleazione”. 
In particolare, il Giudice delle Leggi nel definire  il “fenomeno della descrizione della fattispecie penale 
mediante ricorso ad elementi (scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune), nonché a nozioni 
proprie di discipline giuridiche non penali”, permette di soddisfare il rispetto del principio di tassatività 
della legge penale ad opera della Suprema Corte di Cassazione, cosi da ampliare la qualificazione giuridica 
di un bene immateriale – quale il file – ritenendolo rilevante per la tutela del patrimonio aziendale e punire, 
conseguentemente, chi se ne impossessa.  
 
Ed infatti, sulla scorta del menzionato procedimento ermeneutico e superando le più autorevoli correnti 
dottrinali e la giurisprudenza prevalente - che hanno sempre delimitato la nozione di “cosa mobile” 
nell’individuazione di caratteri di fisicità e materialità dell’oggetto della condotta penalmente rilevante 
attribuibile all’autore del reato (di appropriazione indebita o di furto), la Corte di Cassazione è ricorsa a 
norme tecniche uniformi e internazionalmente riconosciute (ISO), laddove è stato possibile trasfondere i 
citati caratteri attribuendoli alla nozione di “file”.  
 
Nel dispositivo della prefata sentenza, gli Ermellini riportano la definizione di “file” quale “insieme di dati, 
archiviati o elaborati” (ISO/IEC 23821:1993), cui sia stata attribuita una denominazione secondo le regole 
tecniche uniformi, trattandosi di una struttura principale   con cui si archiviano i dati su un determinato 
supporto di memorizzazione digitale, assumendo dunque una propria fisicità. 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si può pertanto affermare il seguente principio di diritto: 
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“i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, 
costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, 
affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla 
cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”. 
 
Naturalmente, la seconda condotta, volta a descrivere la cancellazione dei dati e la restituzione del computer 
formattato, è irrilevante per la qualificazione del reato di appropriazione indebita che già si ritiene configurata 
con l’impossessamento dei file aziendali, differenziandosi dal reato di furto in quanto non vi è perdita 
definitiva dei dati informatici da parte del titolare. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

Exprivia Threat Intelligence Report 

La sicurezza nelle comunicazioni IoT 
 
Rosita Galiandro, Security Architect Exprivia 
 
L'Internet of Things (IoT) integra un gran numero di oggetti fisici identificati in modo univoco, interconnessi e 
accessibili attraverso Internet. Permette ai dispositivi di essere monitorati e controllati in maniera remota 
attraverso apposite infrastrutture di rete, creando una diretta interazione tra il mondo reale e sistemi basati 
su computer. 
 
L'IoT mira a trasformare qualsiasi oggetto nel mondo reale in un dispositivo informatico dotato di capacità di 
rilevamento, comunicazione e controllo. Vi è un numero crescente di dispositivi e applicazioni IoT e questo 
porta ad un aumento del numero e della complessità degli attacchi malevoli.  
Non esiste certo una formula univoca per risolvere con facilità tutte le “falle” e i problemi di sicurezza 
potenzialmente presenti nei dispositivi e nelle applicazioni Internet of Things. 
La diffusione delle tecnologie IoT è in rapidissima crescita e sempre più numerosi sono i campi di 
applicazione che si avvalgono di componenti e architetture intelligenti. 
 
I rischi di compromissione e i danni non si limitano più al solo patrimonio informativo aziendale, fatto di dati e 
applicazioni, ma possono estendersi anche alle infrastrutture fisiche. Nei casi peggiori, le vulnerabilità di 
questi sistemi possono mettere a rischio l’incolumità delle persone. 
Alcuni tipi di attacchi a device IoT comprendono: Denial of Service, attacchi di Spam, accesso non 
autorizzato a dati confidenziali a riposo o in transito, sottrazione di privilegi, violazione della privacy (raccolta 
di dati personali e sensibili, furto d’identità) e facilitazione di attacchi cloud o web. 
Quindi, nei sistemi IoT, è importante proteggersi dagli attacchi dannosi ed in particolare per impedire agli 
aggressori di ottenere il controllo sui dispositivi. A tal proposito, i protocolli di sicurezza Internet standard 
sono riconosciuti non idonei in questo tipo di reti, in particolare a causa di alcune classi di dispositivi IoT con 
risorse computazionali limitate. 
 
Sono tanti i settori e gli ambienti nei quali queste nuove applicazioni miglioreranno la qualità delle nostre vite.  
Le possibili applicazioni possono essere suddivise nei seguenti gruppi: Industry 4.0, Smart health, Smart 
environment, personal and social domain, futuristic. 

 
Si possono identificare le funzionalità chiave a livello di sistema che un sistema Internet of Things deve 
supportare: 
Eterogeneità dei dispositivi. L'IoT è caratterizzato da una grande eterogeneità in termini di dispositivi 

all’interno del sistema, che presentano capacità molto diverse dal punto di vista computazionale e 
comunicativo. La gestione di un livello così elevato di eterogeneità deve essere supportata a livello sia 
architettonico sia di protocollo.  

Scalabilità. Man mano che gli oggetti di uso quotidiano vengono collegati a un'infrastruttura di informazioni 
globale, sorgono problemi di scalabilità a diversi livelli. 

Scambio di dati globale grazie alle tecnologie wireless di prossimità. In IoT, un ruolo di primo piano è svolto 
dalle tecnologie di comunicazione wireless, che consentono agli oggetti intelligenti di essere collegati in 
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rete. L'adozione onnipresente del supporto wireless per lo scambio di dati può porre problemi in termini di 
disponibilità dello spettro, spingendo verso l'adozione di sistemi radio cognitivi/dinamici. 

Soluzioni a risparmio energetico. Per una varietà di entità IoT, ridurre al minimo l'energia da spendere per 
scopi di comunicazione/elaborazione sarà un vincolo primario. Mentre le tecniche legate alla raccolta di 
energia (mediante, ad esempio, materiali piezolettrici o micropannelli solari) “alleggeriranno” i dispositivi 
dai vincoli imposti dal funzionamento a batteria, l'energia sarà sempre una risorsa scarsa da gestire con 
cura. Pertanto, la necessità di escogitare soluzioni che tendano a ottimizzare l'utilizzo di energia (anche a 
spese delle prestazioni) diventa sempre più interessante. 

Funzionalità di localizzazione e tracciamento. Poiché le entità in IoT possono essere identificate e dotate di 
funzionalità di comunicazione wireless a corto raggio, diventa possibile tracciare la posizione (e il 
movimento) di oggetti intelligenti in senso fisico. Ciò è particolarmente importante per l'applicazione nella 
logistica e nella gestione del ciclo di vita dei prodotti, che stanno già adottando ampiamente le tecnologie 
RFID. 

Capacità di auto-organizzazione. La complessità e la dinamica che molti scenari IoT presentano 
probabilmente richiedono la distribuzione dell'intelligence nel sistema, rendendo gli oggetti intelligenti (o 
un loro sottoinsieme) in grado di reagire autonomamente a una vasta gamma di situazioni diverse, al fine 
di ridurre al minimo l'intervento umano. I nodi dell'IoT si organizzano autonomamente in reti transitorie ad 
hoc, fornendo i mezzi di base per la condivisione dei dati e l'esecuzione di compiti coordinati. Ciò include 
la capacità di eseguire il rilevamento di dispositivi e servizi senza richiedere un trigger esterno, di creare 
overlay e di adattare il comportamento dei protocolli in base al contesto attuale. 

Interoperabilità semantica e gestione dei dati. L'IoT riguarda anche lo scambio e l'analisi di enormi quantità 
di dati. Al fine di trasformarli in informazioni utili e garantire l'interoperabilità tra diverse applicazioni, è 
necessario fornire ai dati, modelli e descrizione semantici adeguati e standardizzati del loro contenuto 
(metadati), utilizzando linguaggi e formati ben definiti.  

Sicurezza integrata e meccanismi di tutela della privacy. A causa dello stretto intreccio con il mondo fisico, la 
tecnologia IoT deve essere sicura e preservare la privacy in base alla progettazione.  

 
Ciò significa che la sicurezza dovrebbe essere considerata un punto cardine a livello di sistema ed essere 
presa in considerazione nella progettazione di architetture e metodi per le soluzioni IoT, quindi dalla fase di 
sviluppo a quella di servizio.  
 
La sicurezza e la riservatezza dei dati sono una questione chiave nell'Internet of Things, poiché qualsiasi 
oggetto connesso può essere vulnerabile agli attacchi informatici. Proteggere l'identità e l'integrità dei 
dispositivi IoT, nonché i backup e l'utilizzo dei dati sono tutti elementi essenziali. 
 
L’Internet of Things è estremamente vulnerabile ad attacchi per una serie di ragioni: spesso i suoi 
componenti sono incustoditi e quindi più esposti ad attacchi fisici; inoltre la maggior parte delle 
comunicazioni sono senza fili, il che rende l’acquisizione del segnale e del suo contenuto estremamente 
facile; infine i dispositivi per l’IoT sono caratterizzati da basse prestazioni in termini di energia e di 
elaborazione e quindi non possono implementare complessi schemi di supporto per la sicurezza. 
Quest’ultimo aspetto pone delle criticità dal punto di vista delle contromisure: un piccolo sensore alimentato 
a batteria, ad esempio, non può permettersi una elevata potenza computazionale per applicare sofisticati 
meccanismi di sicurezza, costituendo così una facile preda per attacchi di rete. Ad esempio, è stato 
dimostrato come sia possibile prendere il controllo di sensori biomedicali (ad esempio, pompe per l’insulina, 
defibrillatori impiantabili) il cui accesso fraudolento da remoto potrebbe avere come conseguenza estrema la 
morte del paziente. 
Altro caso emblematico è costituito dal malware Mirai che nel 2016 ha “messo in ginocchio” un provider 
francese attraverso il controllo di migliaia di telecamere IP. 
 
Nel modello di autenticazione client-server tradizionale, il client richiede una risorsa con accesso limitato 
(risorsa protetta) sul server autenticandosi con il server stesso utilizzando le credenziali del proprietario della 
risorsa.  
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Al fine di fornire alle applicazioni di terzi l'accesso a risorse riservate, il proprietario della risorsa condivide le 
sue credenziali con la terza parte.  Ciò crea diversi problemi e limitazioni. 
Prendendo in esame, ad esempio, il protocollo di autenticazione OAuth2.0 ha la capacità di risolvere questi 
problemi introducendo un livello di autorizzazione e separando il ruolo del client da quello del proprietario 
della risorsa.  
 
OAuth2.0 è un protocollo di comunicazione open mediante il quale un’applicazione (o un servizio web) può 
gestire in modo sicuro l’autorizzazione. Il protocollo è compatibile con qualsiasi tipologia di applicazione: 
desktop, web e mobile. Consente ad un service provider l'accesso ai dati di utenti gestiti da identificatori 
terzi, proteggendone le credenziali. 
La necessità che mette in gioco OAuth2.0 è, in altri termini, quella di autorizzare una terza parte a gestire 
sezioni riservate di una risorsa, di un sito o di un’app, il tutto senza costringere l’utente a mettere in 
circolazione la propria password per accedervi. Ciò coincide col concedere un “grant”, o permesso specifico, 
all’app stessa. 
 
Invece di utilizzare le credenziali del proprietario della risorsa per accedere a risorse protette, il client ottiene 
un token di accesso, una stringa che indica uno specifico ambito (scope), durata e altri attributi di accesso. I 
token di accesso vengono emessi a client di terze parti da un server di autorizzazione con l'approvazione del 
proprietario della risorsa. Il client utilizza il token di accesso per accedere alle risorse protette ospitate dal 
server delle risorse. 
Ad esempio, un utente finale (proprietario delle risorse) può concedere a un servizio di stampa (client) 
l'accesso alle sue foto protette archiviate in un servizio di condivisione di foto (server delle risorse), senza 
condividere il nome utente e la password con il servizio di stampa. Al contrario, esegue l'autenticazione 
direttamente con un server considerato affidabile dal servizio di condivisione di foto (server di 
autorizzazione), che emette le credenziali specifiche della delegazione del servizio di stampa (token di 
accesso). 
La maggior parte dei dispositivi IoT sono dispositivi piccoli, autonomi e specializzati che raccolgono e inviano 
dati a un server. Ad esempio, si pensi ad un gruppo di piccoli dispositivi IoT che vengono utilizzati per 
raccogliere dati sul numero di auto posteggiate in un parcheggio. I dispositivi segnalano continuamente dati 
a un server centrale. Questi dispositivi comunicano tramite WiFi. Per evitare intrusioni e anche se la rete 
WiFi è protetta da password, è possibile utilizzare client credentials grant (RFC 6749), dando a ciascun 
dispositivo IoT il suo client Id e client secret.  
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Come proteggere i dati trattati da Apache Kafka 
 

Ivan Bazzi - Security Architect - Exprivia S.p.A. 

 

Posizionamento di Apache Kafka 
 
Apache Kafka (arrivato alla versione 2.5) è un framework pub/sub che sta recentemente riscuotendo un 

grande successo, in particolare per le sue caratteristiche di performance e di scalabilità. La posizione di 

Apache Kafka in un disegno applicativo è simile a quella di un message broker (ruolo che potrebbe anche 

assumere), per questo è necessario assicurare che i dati in transito siano sempre cifrati in modo da 

assicurare la confidenzialità. Altro aspetto importante è la certificazione degli interlocutori (anche client): “Chi 

può scrivere sul cluster? Chi può leggere?”. I consumatori e i produttori di dati rappresentati in figura come 

rettangoli possono rappresentare in realtà batch script, codice compilato in applicazioni di business di terze 

parti o stadi di recupero e adattamento dei vari 

dati destinati a un’ulteriore elaborazione. 

Oltre alla cifratura dei dati e alla certificazione 

dei client, per quegli impieghi di Apache Kafka 

che implichino produttori e consumatori 

diversificati in quanto a ruolo e posizione nel 

proprio disegno applicativo, è spesso 

necessario stabilire un più granulare accesso 

ai diversi stream di dati. La gestione logica del 

dato in Apache Kafka avviene tramite il 

concetto di topic, che può essere sfruttato 

anche come isolamento di un ambito dati. E’ 

possibile quindi stabilire quali degli interlocutori 

(producer e consumer) possano accedere a 

quale topic e con quali capacità operative (scrittura, lettura, creazione, eccetera).  

 

Sicurezza: prima è, meglio è   
 

All’installazione, Apache Kafka non prevede che siano attive le varie funzioni di sicurezza. Cioè non è 

prevista alcuna cifratura del dato, certificazione dei client, autenticazione di utenze o autorizzazioni 

associate. Va quindi presa una decisione su quando attivarle e configurarle. E’ utile, però, implementare 

subito la sicurezza, per due ragioni. La prima è che la cifratura, chiaramente, introduce un overhead di 

elaborazione che richiede il giusto dimensionamento del cluster, la seconda è che in tal modo si applica il 

principio "Security by design". Avendo Apache Kafka un ruolo intermediario tra diverse sorgenti e 

destinazioni dati (parti dei quali potrebbero pure risiedere in un cloud), è necessario scrivere codice, è quindi 

bene, per evitare refactoring impegnativo, già prevedere i sistemi di autenticazione che si decideranno di 

applicare sin dalle prime fasi di progetto. 

Ma come vengono implementati i meccanismi di sicurezza a cui abbiamo accennato nel framework Apache 

Kafka? 

 

Confidenzialità del dato e certificazione dei client 
 

Il meccanismo di cifratura e certificazione dei client è ottenuto 

definendo obbligatorio l’uso di TLS per la comunicazione tra le 

diverse componenti del cluster tramite file di configurazione di 

Un cluster Apache Kafka è composto da il cluster dei broker, zookeeper che 
mantiene lo stato del cluster kafka, producer e consumer (client) di dati di varia 
natura (applicazioni stand-alone, pezzi di codice in applicazioni proprietarie, 
batch script, eccetera). 
 

Canali cifrati tramite TLS e certificazione server e client. 
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ogni componente: i broker e Apache Zookeeper. Si tenga conto che solo dalla versione 2.4 la 

comunicazione tra Apache Zookeeper e Apache Kafka possono essere configurate con TLS.  La 

certificazione mutua tra server e client si può chiaramente configurare con appropriate definizioni di certificati 

come è standard nel protocollo TLS. Si veda in figura una rappresentazione schematica. E’ chiaro che la 

figura mostra soltanto un broker, mentre un’installazione richiede che il cluster sia composto da almeno tre. 

In figura non viene mostrato (per semplicità di rappresentazione) la configurazione della comunicazione tra 

broker e nodi Zookeeper, che avviene in modo concettualmente analogo.  

 

Applicazione del principio di minimi privilegi (least privilege)   
 

Per poter applicare il principio di least privilege alle diverse componenti dell’applicazione è necessario 

associare una identità agli accessi da parte dei client alle risorse del cluster. E’ necessario implementare un 

meccanismo di autenticazione. Apache Kafka ha assunto 

un approccio modulare sfruttando il protocollo SASL 

(Simple Authentication and Security Layer, RFC4422) 

implementandolo in Java. Si tratta quindi di configurare o 

scrivere moduli di logon appropriati alla propria scelta sul 

meccanismo di autenticazione. I moduli già disponibili 

all’installazione di Apache Kafka sono: GSSAPI 

(Kerberos, dalla versione 0.9), PLAIN (utenza e 

password, dalla versione 0.10), SCRAM-SHA256 e 

SCRAM-SHA521 (dalla versione 0.10.2), 

OAUTHBEARER (dalla versione 2.0). Notevole è il 

modulo GSSAPI che consente di implementare l’autenticazione tramite Kerberos e a partire da quella si può 

configurare e implementare un’integrazione con Active Directory (già pronta in suite come quelle di 

Confluent e Cloudera). La flessibilità di questo approccio consiste nel consentire di utilizzare meccanismi 

standard java con le sue librerie. A seconda della complessità del client si può tutto ridurre alla 

configurazione del modulo nei file di configurazione (tra cui il JAAS configuration file, dove JAAS sta per 

Java Authentication and Authorisation Service) o al completo utilizzo delle librerie in un codice più 

complesso.  

 

Una volta associato un utente ad ogni componente si può proseguire nel disegno degli accessi. Il modulo di 

autenticazione va attivato tramite la configurazione esplicita sul cluster, anche se si sono già configurati e 

attivati i meccanismi di autenticazione. Le autorizzazioni possibili dipendono dalle risorse su cui il soggetto 

(consumer o producer) vuole operare. Su di esse si posso costruire ACL (Access Control List) di tipo 

concessivo (allow) o proibitivo (deny). Anche questa componente è modulare, nel senso che si può scrivere 

il proprio modulo autorizzativo, se non si ritenga adeguato l’attuale modulo Java usato (AclAuthorizer 

dalla 2.4, SimpleAclAuthorizer prima). Esempi di quali attività permettere o proibire sono la creazione di 

topic, la lettura e scrittura di topic specifici, la modifica di configurazione dei topic o del cluster.  

 

Considerazioni d’implementazione   
 

In conclusione, è utile ricordare che la sicurezza in Apache Kafka è realizzabile progressivamente 

configurando le diverse funzioni. Questo, dà flessibilità alla pianificazione di progetto, per quanto sia 

consigliabile prendere decisioni sin dalle prime fasi per i motivi già indicati: performance, refactoring. La 

configurazione TLS è indipendente dall’autenticazione e dalle autorizzazioni, mentre senza autenticazione 

non ci possono essere autorizzazioni (per quanto nessuno vieti di preparare un modello prima 

dell’implementazione). 

  

SASL: approccio modulare all’autenticazione. 
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A proposito della cifratura va tenuto conto di alcune circostanze che completano la visione di presidio di 

sicurezza per Apache Kafka: 

 

• Si è già detto che prima della versione 2.4 la comunicazione tra Apache Zookeeper e Apache Kafka 
non possono usare TLS (solo con la versione 2.3 sarebbe possibile con qualche armeggiamento). In 
questo caso va quindi costruita la sicurezza in modo tradizionale, tramite host firewall delle 
macchine coinvolte (ad es.). 

 

Sempre legato alla confidenzialità del dato è il concetto di topic che ha come corrispettivo fisico la partizione 
che risiede su disco. Attualmente non è prevista cifratura (la community ci sta lavorando), questo implica che 
l’acceso alle macchine dove risiedono le partizioni, membri del cluster, vanno presidiate con opportuni 
strumenti (Privilege Access Management, SIEM, ad esempio). 
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Stato della sicurezza dei dispositivi IoT (3Q2020) 
 

Andrea Pastore, SOC Analyst Exprivia 
 
Il termine Internet of Things (IoT) nasce dall’esigenza di dare un nome a tutti gli oggetti connessi ad Internet. 
I dispositivi IoT fanno parte di un mercato in forte crescita, come dimostra il numero di oggetti intelligenti 
presenti sul mercato e i vari investimenti fatti dalle aziende. L’Osservatorio Internet of Things del Politecnico 
di Milano ha mostrato che in Italia l’IoT è un trend in forte crescita.1 Circa 6,2 miliardi di euro, è il valore del 
mercato italiano dell’Internet of Things nel 2019. In Italia le industrie con una maggiore presenza di 
dispositivi IoT e con maggiori criticità sono: 

• smart car;  

• smart home; 

• industrial IoT; 

• Smart health; 

• smart metering;  

• smart building. 
 
Prima di tutto è importante sottolineare la differenza tra dispositivi Information Technology (IT) e dispositivi 
Operational Technology (OT). 
I dispositivi IT sono tutti quei dispositivi che controllano dati in tutte le organizzazioni ed è necessario 
controllare che i parametri RID di questi dispositivi non vengano violati, quindi con tecniche di sicurezza 
informatica più tradizionali. Il termine OT è invece sinonimo di Industrial Control System (ICS) ed è in 
contrapposizione con il termine IT. Per fare degli esempi i sistemi SCADA PLC e via dicendo sono tutti 
elementi dei sistemi OT. Quindi quando si parla di sistemi OT si parla di tutti quei sistemi che controllano 
infrastrutture critiche come condutture, reti elettriche, sistemi di trasporto e così via. Il reale problema nasce 
quando si realizzano connessioni tra IT e OT, questo per aumentare la produttività e/o ridurre i costi. Fortinet 
ha registrato che quasi il 90% degli ambienti OT ha subito violazioni.  Daniel Ehrenreich ha affermato che la 
sicurezza per le reti OT non si concentra sui consolidati parametri RID (riservatezza, integrità, disponibilità), 
ma bensì sulla difesa di sicurezza a livello fisico, di affidabilità e di produttività introducendo nuovi parametri 
(safety, reliability e productivity).Pari passo cambiano anche le modalità di difesa e le best practice.2 
Lo scopo di questa rubrica è quello di porre l’attenzione sui rischi e sulle vulnerabilità collegate alla diffusione 
dell’Internet delle cose, premettendo che una buona parte di questi può essere mitigata con un semplice 
aumento del know how.  
In prima analisi, è stato analizzato come la poca conoscenza di questi dispositivi li renda così tanto 
vulnerabili e di quanto sia semplice ottenere informazioni: porte aperte, tipo di prodotto, versione, sistema 
operativo e così via.  
Attualmente sono stati individuati 6.935.061 indirizzi IPv4 di cui 123.720 rilevati come: 

• telecamere; 

• smart TV; 

• stampanti; 

• firewall; 

• router; 

• smart health. 
 
Oltre ai dispositivi IoT sono stati individuati tra i 6.935.061 indirizzi IPv4, anche 5.685 dispositivi facenti parte 
del mondo OT. 
 

 
1 https://www.zerounoweb.it/trends/dinamiche-di-mercato/osservatorio-internet-of-things-2020-tutto-sul-mercato-delliot-in-italia/ 
2 https://www.linkedin.com/pulse/itot-cyber-security-experts-daniel-ehrenreich/ 
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Nel seguente grafico sono mostrati i vari dispositivi distribuiti sul territorio nazionale: 123.720, dei quali la 
maggior parte risultano essere nel nord Italia e, nello specifico, in Lombardia. 
 

IoT/ICS vs Sconosciuti IPv4 

ICS e PLC individuati 
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Come detto in precedenza, oltre ai dispositivi tipici IoT si contano 5.685 Industrial Control System (ICS), tra 
cui: sistemi di automazione dei processi, sistemi di automazione degli edifici, sistema di reti di controllo, 
sistema per l’automazione della produzione. In particolare, 416 dispositivi sono Programmable Logic 
Controller (PLC). 
Di seguito viene mostrata in figura la suddivisione dei dispositivi, la stessa divisione dei dispositivi 
precedenti. Il nord Italia continua a mantenere la maggior frequenza. 
I dispositivi OT come i dispositivi IT sono stati divisi nelle varie aree geografiche nord, sud, centro, mentre 
l’etichetta “Sconosciuto” indica la non individuazione in una di queste aree. Per tutti i dispositivi si evidenzia 
la maggior presenza al nord Italia. 
 
 

 
 

Distribuzione dei dispositivi IoT nelle regioni italiane 2020 
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Oltre ai dispositivi sono stati analizzati anche i protocolli privi di autenticazione trovandone 8.694, come: 

 
 

 
Si ricorda che attraverso questi dispositivi è possibile accedere alla rete aziendale e quindi lasciarli privi di 
autenticazione può comportare perdita di dati sensibili dei vari utenti. Questo porta l’azienda a pagare penali 
previste dal GDPR e provoca danno di immagine. 
 

Protocolli senza autenticazione 

Divisione ICS in Italia per area geografica 2020 
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Il problema fondamentale dei dispositivi IoT è l’usabilità e la sicurezza, termini che si trovano sullo stesso 
braccio della bilancia, ciò vuol dire che aumentandone una ne diminuirà l’altra. Data la forte concorrenza in 
questo settore, i produttori dei dispositivi, per motivi di marketing, preferiscono che i loro device siano più 
usabili, però, a causa dei motivi sopra indicati, la sicurezza viene meno. Un altro fattore allarmante è che 
molti utenti non cambiano quasi mai la password di default di questi dispositivi (IoT e non), o peggio ancora 
sono lasciati privi di autenticazione. Di seguito viene mostrato un altro grafico dove si evidenzia la presenza 
di telecamere (videosorveglianza, webcam, cam e così via).  
Come si evince in figura, viene presentata la suddivisione dei dispositivi per regione, notando che mantiene 
il primato ancora una volta il nord Italia, con 18.195 telecamere solo in Lombardia.  
 

 

 
 

Distribuzione protocolli senza autenticazione in Italia per area geografica 2020 

Distribuzione telecamere in Italia per area geografica 2020 
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Le telecamere sono i dispositivi IoT maggiormente utilizzati che più dovrebbero interessare l’utente, 
soprattutto quando queste sono installate all’interno delle proprie abitazioni. L’utente che non rispetta queste 
precauzioni potrebbe subire violazioni privacy.  
Si ricorda che le moderne smart home presentano una molteplicità di dispositivi connessi in rete che 
potrebbero essere facilmente compromessi da un attaccante esperto. Concludendo, ci sono molto dispositivi 
IoT che non sono protetti in Italia e attraverso questi grafici si vuole far evincere come la poca conoscenza 
dei dispositivi IoT ci possa mettere tutti in pericolo. I dispositivi “arruolati” in queste botnet, sono usati per 
mandare K.O. servizi, aziende o peggio ancora nazioni, avviando attacchi a centrali elettriche, idriche e così 
via. 
Altri sistemi individuati sono smart TV, stampanti, router, firewall e smart health che sfruttano lo stesso 
approccio utilizzato per le telecamere. Un aspetto importante riguarda la concentrazione geografica che 
mantiene il primato al nord Italia per ogni dispositivo analizzato. 
Di seguito sono mostrati i vari grafici che mostrano le distribuzioni dei dispositivi IoT individuati, nelle varie 
aree geografiche. 
 

 

 

 

 

Distribuzione smart TV in Italia per area geografica 2020 

Distribuzione stampanti in Italia per area geografica 2020 
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Distribuzione router in Italia per area geografica 2020 

Distribuzione firewall in Italia per area geografica 2020 
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Distribuzione smart health in Italia per area geografica 2020 
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Come proteggere i dati trattai da Redis 
 

Ivan Bazzi, Security Architect – Exprivia 
 

Posizionamento di Redis 
 

Redis è un database NoSQL residente in memoria, del tipo chiave-valore. Il valore può essere in diversi 

formati: stringhe, liste, hash, insiemi, insiemi ordinati. La chiave dà accesso ai dati salvati in uno dei tipi 

ammessi. Tramite appositi moduli può realizzare altri modelli di accesso ai dati: a grafo, streaming (modello 

pub/sub), e a serie temporali (time series). 

Il suo uso più comune è come cache per applicazioni o siti web, funzione per cui è nato. Per essi Redis 

salva in memoria dati di sessione o elementi di pagine dinamiche per ridurre i tempi di risposta. Per citare 

alcuni altri impieghi: Twitter usa Redis per popolare la timeline dei tweet; Reddit lo usa per fare la classifica 

delle risposte, in modo da mettere la più apprezzata in rilievo. Un utilizzo molto interessante, per quanto 

poco noto, è il suo uso per la fatturazione di servizi a consumo. 

Mentre Redis può essere usato liberamente nelle proprie applicazioni essendo open source, Redislabs ha 

un’offerta Enterprise arricchita da un sistema di gestione del cluster, di API e di un proxy per elaborazione a 

bassa latenza e di una gestione di autorizzazioni per ruoli. Quello che si descriverà di seguito vale per Redis 

versione 6 e successive, e si farà quasi esclusivo riferimento alla versione open source.  

È il database più amato dagli sviluppatori (secondo stackoverflow) e sicuramente mette a disposizione molte 

librerie già pronte, ad esempio: C, C++, C#, Clojure, Erlang, Go, Haskell, Java, JavaScript (Node.js), Julia, 

Lua, Objective-C, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Rust, Scala, Smalltalk, Swift, and Tcl. 

Redis, può funzionare senza esplicita configurazione (chiaramente consigliata solo per istanze di sviluppo) 

altrimenti va configurato tramite un file da fornire in linea di comando al lancio del server (./redis-server 

/path/to/redis.conf). In questo file si usano direttive per configurare l’esecuzione del server o dei server 

Redis, in genere in configurazioni con più nodi si usa la direttiva include per aggiungere altri file con 

parametri specifici per quel nodo (o gruppi di nodi). Un altro esempio di direttiva è module che consente di 

caricare moduli aggiuntivi (come Redis Search, RedisGraph, RedisTimeSeries, eccetera). In esecuzione 

Redis può comunque essere riconfigurato (per il parametro d’interesse) tramite il comando config. 

 

Entriamo nel concreto del funzionamento di Redis: abbiamo 

detto che è una base dati chiave con valore residente in 

memoria. 

Cioè tutti i dati sono in memoria volatile e in forma di chiave 

valore. Se utilizzato come cache, è probabile non si abbiano 

necessità di persistenza, tuttavia ci sono dei meccanismi che 

la introducono. Ne discuteremo più avanti.  

Essendo Redis NoSQL non ci sono schemi, tabelle (o meglio 

relazioni tra tabelle) o necessità di normalizzazione. Lo 

sviluppatore è libero, quindi, di creare e distruggere a 

piacimento chiavi (di lunghezza 521 MB) e valori. Non 

bisogna farsi ingannare dalla parola valore, il valore di una 

chiave può assumere forma anche molto complessa come un insieme ordinato di elementi associati a un 

ranking. La maggior parte dei comandi hanno come parametro la chiave, il cui valore si vuole usare o 

modificare. Per ogni formato di valore ci sono appropriati comandi di manipolazione (creazione, modifica, 

inserimento, cancellazione). Ad esempio SET, usato per impostare e creare una chiave di tipo stringa e GET 

che ne recupera il valore. Per creare un hash, che è sostanzialmente una tabella piatta (senza possibilità di 

relazione o annidamento), HSET, per recuperarne il valore HGET. Un altro esempio di operazione specifica 

per un tipo di dato sono l’unione e l’intersezione per gli insiemi e gli insiemi ordinati. Come si è detto, non ci 

Redis è un in-memory data base chiave-valore  
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sono schemi in un database NoSQL, è però vero che si tende a dare un ordine tramite spazi di nomi 

individuabili nella nomenclatura delle chiavi. Ad esempio, in un’applicazione di e-commerce si potrebbe 

pensare di mettere tutte le strutture dati pertinenti ad un utente sotto basket:<userid>, così i carrelli degli 

utenti verrebbero indicati come: basket:00000, basket:00001, ….  

Caratteristica interessante è che di una chiave si può stabilire il tempo di vita imponendo una scadenza 

(indipendentemente dal tipo di valore utilizzato). Ad esempio, se un carrello è implementato tramite hash, si 

potrebbe definirne una validità. Ma attenzione che la scadenza è a livello di chiave, quindi tutti gli elementi 

nel hash scadrebbero. Quindi si potrebbe introdurre una quarta gerarchia con basket:<userID>:<giorno> in 

modo da gestire la scadenza in giorni.  

 

Esempi di attacchi 
 

In ogni caso lo si voglia utilizzare, Redis è stato pensato per funzionare nel back end, non dovrebbe mai 

essere esposto all’accesso diretto da client al di fuori dalla propria rete. Però, mi preme dire che, anche il 

deployment sicuro nel backend non è sufficiente a escludere tutte le possibilità di attacco qui descritte, 

perché potrebbero esserci vulnerabilità nel perimetro applicativo: come possibili attacchi attraverso server 

web (SSRF: Server Side Request Forgery) o spiragli concessi dalle API (o meglio, dai driver che le 

implementano) testimoniano. Ma consideriamo ora alcuni possibili attacchi nel caso non si prendano le 

dovute cautele di protezione (di cui daremo indicazione nel paragrafo successivo). 

La possibilità di eseguire il comando config espone aree sensibili del file system ad essere modificate. È 

chiaramente anche il primo file che un hacker userebbe per raccogliere informazioni con il parametro get, 

dopo avere usato il comando info per prendere informazioni sull’installazione. Nel contesto di attacchi rilevati 

predisponendo una honey pot (un server Redis esposto appositamente su internet) si è rilevato che c’è una 

certa familiarità degli attaccanti con Redis e i suoi comandi. Una ricaduta utile di queste investigazioni è la 

costruzione di modelli di comportamento degli attaccanti, spesso, si è notato, denominano le chiavi sempre 

allo stesso modo, consentendo l’individuazione di possibili tracce d’infiltrazione.  

Un meccanismo frequentemente adottato per compromettere un server è l’utilizzo del comando config set dir 

/etc/crontab, che imposta la directory di lavoro di Redis. Questo consente di forzare l’esecuzione di un file, in 

special modo se Redis è stato installato con un utente privilegiato. Una variante di questo attacco è di 

impostare la directory a /etc/ssh scaricando una chiave ssh in modo da consentire l’autenticazione. Questi 

meccanismi sono stati usati dal malware RedisWannaMine, ad esempio. 

Un altro meccanismo di attacco possibile è quello attraverso i moduli aggiuntivi in connubio con il 

meccanismo di alta affidabilità Master-Slave che Redis implementa. Si parlerà del meccanismo di replica nel 

prossimo paragrafo, nel contesto della sicurezza dei dati. Qui basta indicare il fatto che la replica 

(l’allineamento in quanto a dati e configurazioni) di due nodi di server Redis può essere innescata dalla 

direttiva replecaOf (in versioni precedenti slaveOf). 

I moduli di Redis sono delle librerie C (o C++) che possono essere caricate sia specificando la direttiva 

loadmodule nel file di configurazione che usando il comando MODULE LOAD nel contesto del client Redis, 

specificando il percorso dove si trova la libreria.  

Il meccanismo di compromissione risiede nel poter montare su un server di cui si ha il comando un modulo 

(con codice malevolo di varia natura) e replicarlo su altri server. Come si è detto si assume la completa 

esposizione ad internet, cosa non poi così poco comune, purtroppo. 
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Layout e sicurezza 
 

Come abbiamo visto, se esposto, un server Redis è vulnerabile a una 

serie di attacchi che potrebbero essere evitati facilmente. Dobbiamo 

tenere in mente che anche nell’utilizzo comune di una cache, Redis 

potrebbe esporre dati che non si vogliono esporre. Per accelerare delle 

transazioni, si potrebbe immagazzinare, sia pure in forma temporanea, 

informazioni sensibili degli utenti. Il primo passo è accertarsi che Redis 

funzioni nella propria rete e che possa essere acceduto solo da client 

considerati affidabili, nel backend. Quindi IP privati dietro firewall che 

consentano richieste solo da applicazioni riconosciute.  

Legato a questa segregazione è la scelta di quali connessioni Redis 

possa accettare. La modalità di funzionamento standard all’installazione 

è quella per cui Redis accetta soltanto chiamate dall’host locale. Per 

consentire l’accesso ad applicazioni dislocate su altre macchine, senza aprire a tutto il mondo, si può 

utilizzare la direttiva bind con cui elencare i soli indirizzi IP accettati, quindi introducendo, oltre alle regole 

firewall, un ulteriore controllo sulle chiamate. 

Un ulteriore livello di protezione è sull’utenza di esecuzione di Redis. Facendo funzionare Redis sotto una 

utenza non privilegiata si riduce l’eventuale incidenza di attacchi che abbiamo visto voler raggiungere 

directory che forzino una esecuzione (crontab). Ulteriore diminuzione della superficie di attacco è, 

chiaramente, la restrizione degli accessi alle directory di esecuzione, configurazione e log al solo utente non 

privilegiato di esecuzione (con poche eccezioni, come utenti di log relay verso SIEM). 

Isolata per bene la nostra istallazione, possiamo spostare l’attenzione sui dati in movimento tra server e 

client. Il modo consolidato per proteggerli è l’impiego di TLS. Utile, soprattutto pensando che il protocollo di 

Redis (i comandi passati a Redis) è a stringhe di caratteri.  Per chi usasse la versione di comunità, tenga 

presente che è necessario compilare i sorgenti con la variabile BUILD_TLS uguale a yes, per avere il 

supporto di tale protocollo. La versione Enterprise invece consente di scegliere dove usare TLS, nelle 

comunicazioni tra i nodi o anche in quelle che coinvolgono i client, tramite l’interfaccia grafica di gestione. 

Per i dati in memoria, come si è fatto cenno in precedenza, Redis offre due meccanismi di persistenza, 

utilizzabili per ristabilire uno stato voluto della memoria: Redis Data Base file (RDB), Append only file (AOF). 

RDB è un dump della memoria eseguito a seguito di esplicito comando ovvero in corrispondenza di eventi 

specifici e configurabili (ad esempio, il numero di scritture in un dato periodo). AOF è la scrittura delle 

operazioni di cambio dei dati su disco in un file: è, di fatto, il journal log del data base. Non parlo di 

transaction log perché non ci sono transazioni nel senso di un database relazionale. 

Vi sono altri due meccanismi che vengono utilizzati per assicurare alta affidabilità (Redis Replica) e alte 

performance (Redis Cluster). L’ultimo è un meccanismo per distribuire il DB di Redis su più memorie fisiche 

(RAM di diversi server), il primo è la definizione di un master con capacità di lettura e scrittura che aggiorna 

uno o più slave (con capacità di sola lettura) per avere uno stato identico pronto a sopperire ad un crash del 

master. Dal nostro punto di vista è qui importante vedere come un meccanismo di protezione dei dati (la 

replica) possa però, se inserito in un ambiente mal configurato (cioè esposto), diventare una vulnerabilità. 

 

 

Utenze e ACL 
 

Abbiamo parlato sino ad ora della sicurezza degli apparati, cioè dove si situa Redis nel nostro data center (o 

nel nostro servizio cloud). A partire dalla versione 6, si introduce un ulteriore strato di difesa: l’access 

management tramite ACL (Access Control List). In Redis, le ACL consentono di stabilire quali comandi un 

utente possa eseguire su quali chiavi o su quali configurazioni. Nelle precedenti versioni un solo utente era 

configurabile, l’utente di default, che è quello presente anche nell’ultima versione già all’installazione: è il 

La posizione di Redis è nel backend 
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super user, quello che tutto può fare. La prima cosa da fare è quindi creare un utente di amministrazione 

alternativo e disinibire l’utente di default con il comando: ACL SETUSER default OFF. 

Il comando fondamentale per la gestione degli utenti è quindi ACL. Due comandi pericolosi anche in mano 

ad amministratori sono FLUSHDB e FLUSHALL che azzerano il DB, quindi nell’utente amministratore, che 

abbiamo creato per sostituire l’utente di default, potremmo specificare che non possa eseguirli: ACL 

SETUSER NEWADMIN –FLUSHALL –FLUSHDB. Il meno sottrae la capacità di eseguire il comando 

specificato.  

Redis ha già raggruppato alcuni comandi sotto etichette a cui si può fare riferimento con il segno di 

chiocciola “@”. Ad esempio con: 

 

ACL SET USER devuser1 ON >password ALLCOMMANDS -@dangerous +ACL|WHOAMI ALLKEYS 
 

Inibiamo un gruppo di comandi individuati dall’etichetta dangerous su tutte le chiavi (allkeys), avendo 

preposto il segno “-“.  Per aggiungere comandi si usa “+”. Gli utenti vengono creati senza alcuna attribuzione 

di ACL se non diversamente specificato. Il che significa che non possono fare nulla. Il segno “>” indica la 

password. Nel caso si volesse specificare solo un sottoinsieme di chiavi su cui l’utente possa operare, ad 

esempio, un utente dedicato alla gestione dei carrelli della spesa del sito di e-commerce a cui abbiamo fatto 

cenno nella sezione iniziale, potremmo creare un utente cartadmin con il seguente comando: 

 

ACL SETUSER cartadmin ON >password +SET +GET +HGET +HSET ~basket:* 
 

 

Ammesso che per la gestione del carrello siano sufficienti i comandi indicati (per la manipolazione di stringhe 

e hash). 

 

A proposito di password, bisogna fare attenzione perché, per la gestione delle ACL, la versione open source 

prevede l’utilizzo di un file esterno, quindi anche l’accesso a tale file va ristretto alla sola utenza Redis. Per 

evitare di salvare i valori delle password in chiaro, si può usare il simbolo # seguito da un hash. Questo hash 

non è il tipo di dato di Redis ma una stringa di caratteri prodotta da un funzionare di hashing come si può 

ottenere da comandi tipo sha2sum. 

Un ultimo strumento per la gestione degli accessi, per quanto non appartenente al sistema ACL, è la 

possibilità, tramite la direttiva rename-comand nel file di configurazione, di rinominare un comando. Nel caso 

di config in ambienti produttivi è consigliato disabilitarlo completamente rinominando il comando con una 

stringa nulla: rename-command CONFIG ““. Si ricorderà che questo comando è uno di quelli utilizzati per 

avere accesso ad esecuzione impropria di eseguibili da parte di hacker. 

 

Conclusione 
 

Quindi la discussione precedente porta a costruire una check-list di questo tipo, divisa tra deployment nel 

data center e controllo degli accessi logici d’applicazione (access management). 

 

Installazione 

 

• Installare Redis in una rete privata, restringendo gli accessi autorizzati tramite firewall e tramite la 

direttiva bind del file di configurazione (nel seguito, redis.conf). 

• Eseguire Redis con un utente non privilegiato a cui si danno gli esclusivi accessi in scrittura alle 

directory dove risiede il data base, il log e i file di configurazione.  

• Considerare la possibilità di utilizzare TLS per le comunicazioni dei diversi agenti in campo: master 

server, replica server, client. Se si usa la versione open source ricordarsi di compilarla con 
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BUILD_TLS=yes. TLS non è solo un protocollo di cifratura delle comunicazioni, andrebbe usato, in 

questo contesto, anche come certificazione dei client. Disabilitare le porte non configurate per TLS. 

• Per introdurre persistenza allo stato della memoria può essere usato o RDB o AOF. Il primo fa uno 

snapshot dello stato della memoria in quel momento, è più veloce da restorare ma, essendo un 

salvataggio puntuale, potrebbe mancare di più operazioni di quelle che potrebbe salvare AOF. Di 

contro, AOF richiede un maggior tempo di ripristino perché si tratta di una sequenziale applicazione 

di cambiamenti (comandi) a partire da una snapshot iniziale (snapshot che può essere comunque 

innescato dal comando fsync). Nulla vieta di configurare entrambe con gli inevitabili compromessi tra 

performance e protezione del dato.  

• Configurare le coppie master – slave a seconda della criticità del dato, o meglio, della necessità di 

alta affidabilità. 

• Configurare Cluster se lo richiedono necessità di performance. 

 

Access Management 

 

• Assicurarsi, dopo aver creato un utente amministratore, di disabilitare l’utente di default. 

• Assicurarsi che in produzione nessuno abbia l’autorizzazione per FLUSHDB e FLISHALL. 

• Definire i profili degli utenti che sono previsti operare in Redis e definire le appropriate ACL. 

• Assicurarsi che il file delle ACL sia ben protetto e che non contenga in chiaro password. 

• Considerare quali comandi rinominare o disabilitare completamente nel proprio ambiente di 

produzione (abbiamo fatto l’esempio di config). 
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Stato delle vulnerabilità sul territorio nazionale 
 

Gaetano Scavo, SOC Analyst Exprivia 
 

Exprivia crede nel valore della condivisione e mette a disposizione i dati rilevati sulle vulnerabilità dei prodotti 

maggiormente utilizzati in Italia dal suo Osservatorio a beneficio di chi lavora nel mondo della CyberSecurity. 

In questo articolo verranno evidenziate alcune vulnerabilità, individuate dal nostro Osservatorio, che 

riguardano prodotti utilizzati sul territorio italiano. 

Per ciascuna vulnerabilità è stata individuata la relativa Common Vulnerabilites and Exposures (ove è stato 

possibile), il danno che ha provocato, la tipologia della vittima, la sua gravità e la diffusione della tecnologia 

vulnerabile sul territorio italiano. 

La maggior parte delle vulnerabilità individuate sono state pubblicate dal CSIRT (Computer Security Incident 

Response Team) nazionale e sono state rilasciate delle patch per eliminarle. 

 

Le vulnerabilità individuate nei mesi di luglio, agosto e settembre hanno toccato differenti aeree del territorio 

italiano creando non poche problematiche. Nel grafico possiamo vedere come il settore dove le vulnerabilità 

sono state maggiormente individuate è “Software\hardware”. Questo era prevedibile in quanto i dispositivi 

hardware e i programmi sono soggetti maggiormente a vulnerabilità. Molto importante è il dato relativo ai 

“Social” perché una vulnerabilità riscontrata in qualsiasi social potrebbe causare ingenti danni ad una larga 

fetta di popolazione in quanto l’utilizzo dei social è molto diffuso in Italia. Infatti, più del 60% della 

popolazione utilizza social.  

Altrettanto pericolose sono le vulnerabilità individuate alle infrastrutture critiche. Una falla in queste 

infrastrutture può causare gravi ripercussioni sulla popolazione in quanto questi enti gestiscono sanità, 

risorse idriche, trasporti, banche, forze armate, energia elettrica, in pratica tutti i servizi essenziali.  

Di fondamentale rilievo sono anche le vulnerabilità relative ai settori delle telecomunicazioni. Una falla in 

questi sistemi può provocare danni consistenti anche dal punto di vista della privacy dell’utente. Soprattutto 

in questo periodo particolare dove molti lavoratori sono in smart working e hanno l’esigenza di comunicare a 

distanza con i colleghi o clienti.  

 

 
 

Tipologia vulnerabilità 3Q2020 
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Analizzando invece la tipologia dei danni generati a seguito delle vulnerabilità individuate emergono alcuni 

aspetti interessanti relativamente alla perdita di privacy in quanto risulta essere molto rilevante. Questo è 

stato anche possibile a causa delle vulnerabilità individuate in alcuni social.  

Tra i danni provocati dalle vulnerabilità c’è anche il “Service interrupt” che ha creato non pochi problemi 

soprattutto per coloro che stanno lavorando in smart working e si sono visti il proprio dispositivo non 

funzionare.  

Alcuni problemi sono stati causati delle vulnerabilità sfruttate dai cybercriminali per recuperare dati sensibili e 

utilizzarli per i propri scopi. 

Molto importati sono le vulnerabilità che comportano una perdita di denaro. Queste sono molto sfruttate dai 

cybercriminali.  

  

 

 

 

 

Tutte le vulnerabilità individuate dal nostro Osservatorio hanno criticità abbastanza elevata. Infatti, vengono 

ripartite tra critiche e alta, solo una tra queste risulta media. Questo sta a significare che la maggior parte 

delle vulnerabilità possono creare problemi su qualsiasi fronte, dalla perdita di dati personali alla perdita di 

denaro. Per evitare qualsiasi problematica e limitare i danni sarebbe necessario rendere pubblica la 

vulnerabilità individuata affinché non venga sfruttata dai cybercriminali per i propri scopi. 

 

 
 
 

Tipologia danno causate da vulnerabilità 3Q2020 
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Concludendo vorrei affermare che è molto importate reperire software da fonti ufficiali così da installare tutti 

gli aggiornamenti rilasciati dai produttori. Gli aggiornamenti sono indispensabili poiché contengono le patch 

per eliminare le vulnerabilità individuate e ridurre l’arco di tempo in cui si è vulnerabile a determinati attacchi 

da parte di cybercriminali. 

È fondamentale rimanere aggiornati sulle nuove vulnerabilità, questo è possibile grazie al CSIRT nazionale o 

sui rispettivi siti delle case produttrici delle tecnologie utilizzate. 

  

Severity vulnerabilità 3Q2020 
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Rubrica: Industria, Università e Accademico 
 

Analisi delle vulnerabilità in sistemi e-commerce 
 

Vita Santa Barletta1, Danilo Caivano1, Ricardo Pérez-Castillo2, Mario Piattini2 

 

1 Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
{vita.barletta, danilo.caivano}@uniba.it 
 
2 Information Technology & Systems Institute (ITSI), Università di Castilla-La Mancha 
{ricardo.pdelcastillo, mario.piattini}@uclm.es 
 
1 Introduzione 
 
L’inarrestabile processo di trasformazione digitale in corso, considerando anche gli ultimi eventi pandemici 
vissuti, ha costretto numerose aziende ad accelerare il processo di digitalizzazione, integrando strumenti e 
tecnologie digitali per supportare i processi aziendali e comunicare con i clienti. Ad esempio, il virus ha 
spinto l’e-commerce, portando i consumatori a sostituire gli acquisti offline, con il commercio online [1]. Solo 
in Italia si è registrato un incremento medio del 20% degli acquisti online [2], che aumenterà entro la fine 
dell’anno. Naturalmente la crescita esponenziale dell’e-commerce ha inevitabilmente aperto scenari cyber 
che compromettono la disponibilità, l’integrità e la disponibilità delle informazioni e dei sistemi [3]: “Attacchi a 
tappeto contro i siti di e-commerce Magento. Almeno 2.000 negozi online colpiti nel corso del weekend. Gli 
esperti: L’attacco automatizzato più massiccio dopo quello del 2015. [4][5]”, “Il primo trimestre del 2020 ha 
fatto registrare la percentuale di attacchi più alta mai vista finora. Si parla di 445 milioni di attacchi. [6]”. 
Considerando tale scenario e l’aumento degli attacchi registrati a tale settore, è stato condotto uno studio 
con l’obiettivo di analizzare i rischi di sicurezza dei sistemi e-commerce open source maggiormente utilizzati 
al fine di comprendere le minacce e fornire linee guida. Lo studio è stato condotto utilizzando lo standard 
OWASP Top Ten [7] web e mobile. 
 
2 Sistemi e-commerce 
 
I sistemi e-commerce open source analizzati sono stati identificati e discussi con 5 project manager coinvolti 
in progetti per lo sviluppo di soluzioni software e-commerce [8]:  

• Magento. Leader nel commercio digital [9], consente di creare esperienze che si integrano 
perfettamente su mobile, social o in-store e che non richiedono supporto IT.  

• OpenCart. È noto per la sua semplicità di configurazione e di utilizzo ed è un software completo, 
adatto a soluzioni standard e a siti di e-commerce non molto complessi ma che tuttavia mantengono 
un alto grado di robustezza e professionalità. 

• osCommerce. È particolarmente indicato per le piccole e medie imprese, e per utenti non esperti. È 
stato uno dei primi sistemi e-commerce sviluppati.  

• PrestaShop. L’interfaccia utente semplice e intuitiva, il sistema modulare e la funzione multi-store 
che permette di gestire più negozi on-line, rendono questo CMS tra i più diffusi e utilizzati dai 
professionisti. 

• SpreeCommerce. Struttura e-commerce completa, soluzione scalabile e open source, permette di 
sviluppare e commercializzare un negozio digitale in breve tempo.  È estremamente leggero e 
presenta alcuni svantaggi come un numero limitato di estensioni. 

• WooCommerce. Un plugin di wordpress che permette di creare un negozio online con estrema 
semplicità.  
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La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostra per ogni sistema la versione, il numero di file sorgenti a
nalizzati e il numero di righe di codice sorgente. È fondamentale tener presente che lo studio non ha come obiettivo 
principale quello di confrontare questi sistemi e le loro prestazioni in materia di sicurezza, ma piuttosto di comprendere i 
problemi ricorrenti e comuni, così come le loro cause. 
 

 
 
3 Analisi vulnerabilità 
 
L’analisi delle vulnerabilità è stata effettuata utilizzando HP Fortify SCA (Static Code Analyzer) [10], un tool 
per l’analisi automatica del codice statico. Le caratteristiche che hanno permesso di scegliere tale 
analizzatore sono le seguenti: è in grado di integrarsi nel ciclo di vita del software per supportare uno 
sviluppo sicuro del codice; leader nel quadrante magic di Gartner [11]; supporta 800 categorie di 
vulnerabilità in 25 linguaggi di programmazione ed in più di 1,000,000 API/framework/librerie. Ciò permette 
di risparmiare in termini di tempo e costi, grazie all’identificazione delle vulnerabilità nella fase di sviluppo 
invece che correggere errori di applicazioni messe in produzione. 
L’analisi statica è stata condotta con l’obiettivo di eseguire i controlli OWASP sul codice. La Open Web 
Application Security Project (OWASP) è una comunità aperta che supporta le organizzazioni nel sviluppare, 
vendere e mantenere applicazioni che possano essere considerate sicure [7]. La comunità periodicamente 
pubblica la lista delle maggiori vulnerabilità in differenti contesti (applicazioni, web, mobile, ecc.) e per questo 
studio sono state utilizzate la “Top 10 Web Application Security Risks 2017” e la “Top 10 Mobile Risks 2014” 
[7].  
Per la parte mobile è stata presa in considerazione la OWASP Top 10 2014 e non la 2016 poiché è l’ultima 
versione inserita nella tassonomia di Fortify SCA. La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. r
iporta la lista delle vulnerabilità OWASP. 
 

 
 
L’analisi è stata effettuata su tutti e sei i sistemi e-commerce e per ognuno sono stati generati due report in 
accordo alla Top 10 web e mobile, che fornisco l’elenco delle vulnerabilità identificate e la severità (critica, 
alta, media e bassa) lungo due dimensioni: Impact, cioè il potenziale danno che un aggressore potrebbe 
arrecare sfruttando una determinata vulnerabilità; Likelihood, la probabilità che una vulnerabilità venga 
accuratamente identificata e sfruttata con successo.  
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La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostra una media delle problematiche evidenziate n
ei sei sistemi e classificate per severità: bassa (low), basso impatto e bassa probabilità; media (medium), 
basso impatto e alta probabilità; alta (high), alto impatto e bassa probabilità; critica (critical), alto impatto e 
alta probabilità.  
In entrambi i framework OWASP, web e mobile, i risultati mostrano un numero elevato di problematiche con 
severità critica (373), a differenza di quelle con severità media che sono quasi trascurabili. Per severità 
bassa e alta possiamo notare che sono state identificate più problematiche per quanto riguarda la parte 
mobile. 
Mentre nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. possiamo notare le differenti categorie di v
ulnerabilità identificate. La parte superiore dell’immagine si riferisce alla Top 10 Web e identifica A3 
(Sensitive Data Exposure) come la problematica maggiormente ricorrente nei sei sistemi analizzati (in media 
472 volte e il 42% di questi problemi sono critici), seguita da A7 (Cross-Site Scripting) che si presenta in 
media 131 volte e la maggior parte di questi sono critici (87%).  
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Ciò rivela una chiara tendenza dei sistemi e-commerce open source a problematiche riguardanti 
l’esposizione di dati sensibili (A3), e di conseguenza alla possibilità di sottrarli e utilizzarli per condurre frodi.  
Le conseguenze hanno un notevole impatto nel contesto del GDPR (General Data Protection Regulation) 
[12] che richiede di mettere in atto opportune misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato 
livello di sicurezza, come la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali; definire procedure per la 
verifica e la valutazione della sicurezza del trattamento. Mentre per quanto concerne l’XSS (A7), il secondo 
problema di sicurezza ricorrente, gli aggressori potrebbero sfruttare la possibilità di inviare dati non attendibili 
ad un browser web senza un’adeguata validazione per poter catturare la sessione dati dell’utente, eseguire il 
redirect a pagine web dannose, e così via.   
La parte inferiore della Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., invece, mostra le vulnerabilità i
dentificate in accordo a OWASP mobile: M6 (Broken Cryptography) che permette ad un aggressore di 
recuperare informazioni sensibili non autorizzate dal dispositivo mobile, e M7 (Client-Side Injection) che offre 
la possibilità di eseguire del codice dannoso su dispositivi mobile. M6 si verifica in media 380 volte, con 187 
criticità (49%), mentre M7 si verifica 198 volte con una media di 134 criticità (68%). Oltre a M6 e M7, M2 
(Insecure Data Storage) ha una certa rilevanza in quanto presenta una media di 198 problemi, anche se solo 
13 sono critici (5%). 
Inoltre, i sistemi e-commerce analizzati hanno riscontrato zero vulnerabilità per le seguenti categorie: A2 
(Broken Authentication), A4 (XML External Entities), A9 (Using Components with Known Vulnerabilities), 
A10 (Insufficient Logging & Monitoring), M3 (Insufficient Transport Layer Protocol) e M10 (Lack of Binary 
Protections).  
 
4 Analisi delle cause 
 
L’analisi effettuata con Fortify SCA ha permesso anche di evidenziare le cause alla radice dei problemi di 
sicurezza identificati nella sezione precedente.  
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Per quanto riguarda A3 e A7 nel caso dell’OWASP Web application framework, le cause principali sono le 
seguenti (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.):  

• A3. Sensitive Data Exposure: 
- Hardcoded encryption keys (critical) 
- Hardcoded passwords (critical/high) 
- Passwords in comments (low) 
- Weak encryption (low) 

• A7. Cross-Site Scripting (XSS): 
- Reflected cross-site scripting (critical) 

 

 
 

Invece, in riferimento alle categorie M2, M6, M7 dell’OWASP Mobile framework, le cause principali sono 
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.): 

• M2. Insecure Data Storage: 
- Hardcoded passwords (critical/high) 

• M6. Broken Cryptography: 
- Hardcoded encryption keys (critical) 
- Insecure randomness (high) 
- Weak cryptographic hash (low) 

• M7. Client-Side Injection: 
- DOM-based cross-site scripting (critical) 
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5 Conclusioni 
 
Lo studio condotto ha evidenziato che i sistemi e-commerce open source non sono privi di vulnerabilità in 
materia di sicurezza e privacy, e che lo sviluppo di applicazioni e-commerce dovrebbe porre maggiormente 
l’attenzione su tali problematiche. I risultati mostrano che i sistemi analizzati presentano vulnerabilità critiche 
inerenti l’esposizione di dati sensibili, iniezione di codice malevolo, crittografia e archiviazione di dati non 
sicura. Un risultato da non sottovalutare considerando che in molti casi le aziende o i privati non eseguono 
controlli di sicurezza prima di mettere in commercio tali applicazioni. 
Non tutti gli sviluppatori possiedono le competenze necessarie in materia di sicurezza e per tale motivazione 
la ricerca condotta rappresenta un utile strumento per la progettazione, lo sviluppo e la sicurezza del 
software in applicazioni e-commerce. Identificare una vulnerabilità prima che questa venga sfruttata da un 
aggressore è di fondamentale importanza da un lato per preservare il corretto funzionamento del sistema e 
del servizio erogato, dall’altro per ridurre i costi e i danni di un attacco informatico.  
Per quanto riguarda i limiti di questo studio, va sottolineato che una minaccia è certamente rappresentata dal 
numero di possibili falsi positivi che possono influenzare i risultati restituiti da HP Fortify SCA. Ma, tenendo 
conto che l’obiettivo è quello di verificare la presenza/assenza di vulnerabilità e, soprattutto, di 
comprenderne la tipologia e le cause, un numero minore o maggiore di vulnerabilità inciderebbe sull’entità 
quantitativa dei risultati ma non su quella qualitativa che rappresenta il vero focus dell’analisi effettuata.  
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Sextortion e il codice d’onore dei criminal hacker 
 
Salvatore Lombardo, ICT Expert & Cyber Security Contributor  
 
Durante le varie forme in regime di lockdown correlate all’attuale crisi sanitaria è stato registrato un notevole 
aumento delle segnalazioni di truffe online. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla Polizia Postale e delle 
Comunicazioni nel corso del 2020 sono stati ben 98.000 i casi trattati [1]. 
In tale scenario, particolarmente produttive si sono mostrate le ormai note campagne sextortion, 
principalmente condotte via e-mail con le quali gli scammer minacciano con la richiesta del pagamento di un 
riscatto, trovando particolarmente allettante la possibilità di adescare nuove vittime approfittando dell’ampia 
fascia di popolazione che in questo periodo passa più tempo del solito online, di rendere di dominio pubblico 
del materiale compromettente a sfondo sessuale che riguarda le vittime stesse.  
Queste tipologie di campagne estorsive, che in Italia nel 2020 hanno fatto registrare alla Polizia Postale un 
certo aumento dei casi trattati rispetto all’anno precedente [1], anche se allestite con modalità e scusanti 
diverse hanno tutte un comune denominatore. Pertanto, gli schemi di estorsione online seppur variabili 
presentano comunque degli indicatori standard che possono mettere in allarme: 

• Il tentativo di estorsione online arriva tramite e-mail (o altra forma di messaggio online) proveniente 
da un soggetto sconosciuto e, spesso, scritta con grossolani errori grammaticali; 

• Le informazioni personali del destinatario (account utente/password) possono essere annotate 
all’interno della stessa e-mail per aggiungere un maggior credito alla truffa, adottando, magari, le 
ben note strategie collaudate del cosiddetto phishing “a strascico”. 

• La vittima è accusata di visitare siti Web per adulti, di tradimento o di essere coinvolto in altre 
situazioni compromettenti; 

• L’e-mail/messaggio include solitamente una dichiarazione, per spiegare come sono state raccolte le 
informazioni, del tipo “Ho installato uno spyware/trojan per infettare il tuo pc”, “Ho registrato un tuo 
video” etc; 

• con tale messaggio lo scammer minaccia, se non viene pagato un riscatto entro una breve finestra 
temporale (da pagare in bitcoin, una valuta virtuale che fornisce un elevato grado di anonimato alle 
transazioni), di inviare il video o le altre informazioni compromettenti a familiari, amici, colleghi o 
contatti dei social network.  

 
Si riporta di seguito un interessante campione e-mail, dal cui messaggio emergono i tratti tipici di un attacco 
d’ingegneria sociale. 
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Il corpo del messaggio in esempio presenta dei punti chiave che nel loro insieme possono indurre la vittima 
a compiere l’azione voluta dallo scammer. A tal proposito il testo risulta suddivisibile in 4 parti caratteristiche 
e comuni nella sextortion che, opportunamente contestualizzate anche se non scritte in un italiano perfetto, 
potrebbero indurre alla persuasione dell’interlocutore. 
 
L’incipt. “Ho brutte notizie per te … in questo giorno ho violato il tuo sistema operativo e ho avuto pieno 
accesso al tuo account! È inutile cambiare la password, il mio malware la intercetta ogni volta”. 
 
La descrizione inquietante dell’evento. “Nel software del router a cui eri collegato quel giorno, c’era una 
vulnerabilità. Per prima cosa ho hackerato questo router e vi ho inserito il mio codice dannoso 
[…]successivamente, ho creato un dump completo del tuo disco (ho tutta la tua rubrica, la cronologia dei siti 
di visualizzazione, tutti i file, i numeri di telefono e gli indirizzi di tutti i tuoi contatti). Un mese fa, volevo 
bloccare il tuo dispositivo e chiedere una piccola quantità di denaro da sbloccare. Ma ho guardato i siti che 
visiti regolarmente[…]. Sto parlando di siti per adulti”. 
 
La richiesta. ”Sei un grande, grande pervertito. Hai una fantasia sfrenata!!! Successivamente, mi è venuta 
in mente un’idea. Ho realizzato uno screenshot del sito Web intimo in cui ti diverti (sai di cosa si tratta, 
giusto?). Dopodiché, ho creato uno screenshot delle tue gioie (usando la fotocamera del tuo dispositivo) […]. 
Sono fermamente convinto che non vorresti mostrare queste foto ai tuoi parenti, amici o colleghi. Penso che 
580 EURO sia un importo molto piccolo per il mio silenzio. […]Accetto denaro solo in Bitcoin. Il mio 
portafoglio BTC:XXXXXXXXXXXXXX.  Non sai come riempire un portafoglio Bitcoin. […] È più facile che 
inviare denaro a una carta di credito!” 
 
Il ricatto. “Per il pagamento hai poco più di due giorni (esattamente 50 ore). Non ti preoccupare, il timer 
inizierà nel momento in cui apri questa lettera. Sì, sì .. è già iniziato! Dopo il pagamento, il mio virus e le foto 
sporche con te si autodistruggono automaticamente. Se non ricevo la quantità specificata, il tuo dispositivo 
verrà bloccato e tutti i tuoi contatti riceveranno una foto con le tue “gioie”. Voglio che tu sia prudente. Non 
tentare di trovare e distruggere il mio virus! (Tutti i tuoi dati sono già caricati su un server remoto) non tentare 
di contattarmi (non è possibile, ti ho inviato un’e-mail dal tuo account)Vari servizi di sicurezza non ti 
aiuteranno[…]” 
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Il messaggio termina con un saluto particolare che potrebbe destare anche una certa ilarità:  
“Post Scriptum ti garantisco che non ti disturberò più dopo il pagamento, poiché non sei la mia singola 
vittima. Questo è un codice d’onore hacker.” 
 
Sextortion. Come proteggersi 
Non bisogna assolutamente pagare mai alcun riscatto sia perché i criminali, come nel caso documentato, 
non dispongono con molta probabilità di alcun filmato compromettente e di nessuna lista contatti, sia perché 
i casi studio dimostrano come il pagamento del riscatto possa determinare un ulteriore accanimento 
estorsivo volto ad ottenere altro denaro.  
Ciò che invece è necessario e indispensabile fare è proteggere i propri account, aggiornando 
periodicamente le password e abilitando dove possibile l’autenticazione a più fattori. 
 
Per verificare se l’account della nostra e-mail sia stato violato, esistono online siti e strumenti che grazie 
all’analisi dei numerosi casi noti e censiti a livello globale, riescono con un certo margine di errore a stabilire 
se un indirizzo e-mail sia stato oggetto o meno di violazione in passato (Have I Been Pwened? [2], Firefox 
Monitor [3], Identity Leak Checker [4], BreachAlarm [5]).  
 
Qualora come spesso purtroppo accade, gli attaccanti siano riusciti nell’intento fraudolento, la Polizia 
Postale per la denuncia di ogni attività illecita oltre che mettere a disposizione uffici dislocati su tutto il 
territorio nazionale offre anche tramite il Commissariato della Polizia di Stato online [6] un servizio di 
segnalazione erogato dallo sportello per la sicurezza degli utenti del web.  
 
Valgono comunque sempre le regole fondate sul buon senso ovvero utilizzare password complesse e 
diverse per ciascun servizio Web, non archiviare/condividere foto o informazioni sensibili online, non fornire 
mai informazioni personali di alcun tipo via e-mail, garantire le impostazioni di sicurezza per gli account dei 
social media utilizzati, tenere aggiornati i propri sistemi operativi e strumenti antivirus. 
 
Note  
[1] Polizia Postale e Comunicazioni, Notizie del 05/01/201, “Oggi parliamo del fenomeno delle truffe on line e 
dei reati contro la persona relativi all’anno 2020”, https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/oggi-
parliamo-del-fenomeno-delle-truffe-on-line-e-dei-reati-contro-la-persona-relativi-all-anno-202/index.html 
 
[2] ‘;-- Have I Been Pwened?, https://haveibeenpwned.com/ 
 
[3] Firefox Monitor, “Verifica se sei stato coinvolto in una violazione di dati online” https://monitor.firefox.com/ 
 
[4] Identity Leak Checker, “Is someone spying on you?” https://sec.hpi.de/ilc/search 
 
[5] BreachAlarm, “Find out if a password hack has exposed your password online” https://breachalarm.com/ 
 
[6] Commissariato di P.S. online, https://www.commissariatodips.it  
 
 
  

https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/oggi-parliamo-del-fenomeno-delle-truffe-on-line-e-dei-reati-contro-la-persona-relativi-all-anno-202/index.html
https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/oggi-parliamo-del-fenomeno-delle-truffe-on-line-e-dei-reati-contro-la-persona-relativi-all-anno-202/index.html
https://haveibeenpwned.com/
https://monitor.firefox.com/
https://sec.hpi.de/ilc/search
https://breachalarm.com/
https://www.commissariatodips.it/
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Perché la sicurezza delle applicazioni nel 2020? 
 
Luigi Delgrosso, HCL Application Security Sales Specialist 
 
Esistono molte aree in cui investire nella Cyber Security. Probabilmente questa è una delle aree 
tecnologiche di mercato più ricche, in cui si può quasi perdere la direzione e le priorità, se si guarda all'ultima 
proposta o se ci muove guidati da un senso di urgenza. 
È un dato di fatto che oggi sono già stati fatti molti investimenti per proteggere le infrastrutture, rilevare 
intrusioni sulla rete e monitorare il funzionamento operativo dagli aggressori, ad esempio con SOC o 
dispositivi di sicurezza come firewall di nuova generazione, prevenzione delle intrusioni e dispositivi di 
endpoint detection and response. 
Ma il livello applicativo, che è uno dei vettori di attacco più utilizzati e preferiti, è ancora un'area in cui puoi 
fare la differenza, dove c'è un grande spazio per migliorare la sicurezza complessiva dell'azienda. 
Infatti, fino al 90% delle applicazioni sono in produzione con vulnerabilità anche note. 
È importante e persino cruciale capire che è attraverso le applicazioni che si consente ai dipendenti, partner, 
clienti di accedere all'azienda e alla fine di accedere ai dati, che sono anche l'asset più importante che 
un'azienda possiede e che dove proteggere.  
 
I dati in genere sono l'obiettivo di ogni attacco e l'applicazione è il modo più preferito per accedervi, perché 
queste sono un canale diretto. Le applicazioni consentono di accedere direttamente ai dati e, se sei in grado 
di manometterne il comportamento, di hackerarle, puoi ottenere ciò che desideri. 
Ora la cattiva notizia è che in qualsiasi paese oggi i dati aziendali sono soggetti alle normative internazionali. 
In Europa il GDPR è un regolamento molto severo, che non consente di essere ingenui o trascurati in termini 
di pratiche di sicurezza. Perché una delle prime cose che è necessario garantire, è che si sia in grado di 
fornire applicazioni conformi alle migliori pratiche di test di vulnerabilità. 
L'importo di una potenziale sanzione per una violazione dei dati in caso di comprovata mancanza di controlli 
di sicurezza è fino al 2% delle entrate annue aziendali. 
 
In poche parole, possiamo riassumere che oggi la sicurezza delle applicazioni non è un'opzione riservata 
alle imprese più mature e innovative, come poteva succedere una volta. La sicurezza delle applicazioni è un 
preciso obiettivo di conformità da rispettare in termini di legge. 
Ci si potrebbe domandare come sia possibile che la sicurezza delle applicazioni è ancora un'area in cui oggi 
è possibile migliorare. Siamo ancora all'inizio dell'era dell'Information Technology? o la disciplina sulla 
sicurezza delle applicazioni è nata proprio oggi? naturalmente non è così. 
Il punto è che la complessità è cresciuta tanto anche in questo settore, poiché oggi la fabbrica di software 
non ha gli stessi obiettivi di decenni fa e oggi il canale online non è un'innovazione riservata alle aziende più 
moderne e innovative ma è una vera esigenza per far fronte ad una situazione economica sempre più 
instabile a cui bisogna reagire. 
Lo sviluppo di applicazioni è poi aumentato in complessità a causa del canale mobile che ha moltiplicato il 
numero di versioni finali dell'applicazione; a causa della necessità di non reinventare tutto da zero e di 
riutilizzare una moltitudine di framework e moduli open source che alla fine introducono la necessità di 
tenere sotto controllo molte più sorgenti di informazioni; infine a causa dell'agilità e della velocità dettata 
dall'obbligo di adottare il paradigma DevOps. 
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Ma la buona notizia è che insieme a questa crescente complessità, oggi la tecnologia può fornire molto, o 
addirittura tanto per aiutare a trovare un approccio strategico nella sicurezza delle applicazioni. Le aree 
chiave che stanno facendo la differenza in questo settore sono l'automazione avanzata, il machine learning, 
l'intelligenza artificiale e l'accelerazione e la semplificazione del cloud. 
 
L'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale possono coprire la parte ad alta intensità di lavoro che 
dovrebbero fare gli esperti di sicurezza. Ciò significa che il ruolo del Triage, l'analisi dei difetti di vulnerabilità 
può essere eseguito oggi in pochi secondi anziché in ore o addirittura giorni. 
Attraverso l'adozione di una moderna piattaforma di sicurezza delle applicazioni, le imprese possono evitare 
il tradizionale approccio "water fall", che enfatizza i costi di sicurezza e che era anche responsabile del 
fallimento di questi progetti. 
Sfruttando l'automazione avanzata e l'integrazione con le catene CI / CD ("continous integration", "continous 
deployment"), le aziende possono spingere a sinistra ("push left") il gate di sicurezza e anzi farne una sorta 
di presenza continua nel ciclo di sviluppo ("continous security", "security by design"). Quindi possono 
aumentare la velocità di deployment evitando loopback inutili per la correzione delle vulnerabilità e il 
ripristino della conformità.  
Questo è il modo in cui una moderna strategia di sicurezza indirizza il DevOps. 
 

Group Policies Going Rogue 
 

Eran Shimony is a Researcher at CyberArk Labs in Petah Tikva, Israel  
 

GPSVC exposes all domain-joined Windows machines to an escalation of privileges (EoP) vulnerability. By 
running gpudate.exe, you can escalate into a privileged user via a file-manipulation attack. 
The Windows’ group policy mechanism has been around for ages. It is considered a relatively safe way to 
distribute settings on a domain environment, from printers to backup devices — you name it. Thus, it needs 
to interact with many components.  Many interactions can equal many potential vulnerabilities, which is what 
we are going to talk about. 
 
Here is a look at how the vulnerability works: 
 

Infographic 
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Background 
Group policies or GPO objects were first used in the joyful days of Windows 2000. It has been a while and 
they have changed a bit, but they are still essentially the same. GPOs are used by admins to enforce their 
policies across a managed environment and are quite powerful. An admin can essentially do anything they 
want with GPOs, from disabling Windows Defender and a firewall to installing software and printers. 
In Windows, every user has a set of local group policies that can be modified by a local admin, which allows 
them to set rules for the local machine. On a domain environment joined machine, you are often crippled by 
the whim of the domain admin regarding the GPOs that apply to your machine. 
It’s a well know security best practice to follow the principle of least privilege, which is based on limiting the 
privilege level of users to the bare minimum. In this specific case, it means not allowing a domain user to be 
a part of the local administrator’s group. The reason being that a local admin can override every group policy 
that was applied by the domain admin, making GPOs a pretty ineffective way to enforce settings on your 
corporate network. 
Interestingly enough, a group policy update can be requested manually by a local non-privileged user. So, if 
you manage to find a bug in the group policy update process, you can trigger it yourself whenever you want 
to – making a potential attack easier. Instead of waiting for the 90 minutes (the default time period to push 
group policy updates on a domain environment with 30 minutes time delta) or so, which is the default time to 
push group policy updates on a domain environment, an admin could force it immediately 
Our interest lies in the local group policy service, which is named gpsvc. This service needs to be privileged 
to carry out its duties, so it runs in the context of NT AUTHORITY\SYSTEM. This fact is important because, if 
we manage to find an unsafe file operation it performs, we can, presumably, reparse to another file using a 
file manipulation attack. 
 
Not surprisingly, gpsvc is hosted in Svchost.exe and is mostly implemented in a DLL with a similar name –
 C:\Windows\System32\gpsvc.dll. This DLL has an RPC interface, which I decompiled to C#, using this 

great tool created by James Forshaw. In there, we have several interesting methods that can be invoked by 

the local user. 

https://github.com/tyranid/WindowsRpcClients
https://www.cyberark.com/wp-content/uploads/2020/06/96124-GPO-Vulnerability-InfographicV6-scaled.jpg
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To see which method is called in the gpsvc service when you run the gpupdate command, I popped 
windbg.exe and put a breakpoint on every exposed RPC routine by typing: 
 

 
 

The first function is what matters to us when you run GPUpdate.exe; it will call Server_ProcessRefresh(), 
which will start the update process. But, before that, let’s note that this behavior – client requesting a service 
from a service via RPC – is a source of trouble and a root cause for many bugs. Unfortunately, Windows is 
based on RPC communication between its different components and can’t function properly without this 
mechanism. (Just kill the DCOM service and see how Windows makes your face blue.) 
 
Server_ProcessRefresh()requests GPO objects from the domain controller, “give me my group policies so I 
can update them,” upon getting the results it makes a call for to ProcessGPOList() for every group policy. 
 
This method has over 600 lines of decompiled code to look at along with the use of COM objects. There is 
no chance that people will continue to read this blog if I write a ten-page section about COM objects 
in gpsvc.dll, so I will skim through the details and focus on the main part. 
 
If we take a look at its signature, we can guess what it does: 
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Not all arguments are not formally documented, as always disappointed: 
Still, _GROUP_POLICY_OBJECTW is documented and can be created by developers who are brave 
enough to create GPO objects in C++ can create it:  
 

 
 
We can see that _GROUP_POLICY_OBJECTW is a linked list structure with many members. Two 
members, *pPrev and *PNext, are pointers to _GROUP_POLICY_OBJECTW. This allows for an easy way to 
traverse over the linked-list. Now, the local service iterates over that list and proceeds the pointer accordingly 
to whether the object is filled with GPO objects of the same type. Hence ProcessGPOList() will be called for 
every group policy. 
 
Let’s take a look at GPOLink and at szGPOName. The GPOLink argument can be set to five arguments 

(copied from MSDN → https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/userenv/ns-userenv-

group_policy_objectw): 

1. GPLinkUnknown – No link information is available. 
2. GPLinkMachine -The GPO is linked to a computer (local or remote). 
3. GPLinkSite – The GPO is linked to a site. 
4. GPLinkDomain -The GPO is linked to a domain. 
5. GPLinkOrganizationalUnit – The GPO is linked to an organizational unit. 
 
It turns out that the value of this parameter determines where the local service will write it to the group policy. 
If you link a GPO to a machine, it will have the value C:\ProgramData\Microsoft\Group 
Policy\History\{GUID}\Machine\Preferernces\Applied-Object\Applied-Object.xml. 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/userenv/ns-userenv-group_policy_objectw
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/userenv/ns-userenv-group_policy_objectw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

Exprivia Threat Intelligence Report 

However, if GPOLink has the value of GPLinkOrganizationalUnit, then it applies to every user and computer 
in the domain and GPSVC will copy the policies into a path that is accessible by the local user. Windows 
uses the %localappdata% path for the task: 
 
C:\Users\eran\AppData\Local\Microsoft\Group Policy\History{szGPOName}\USER-SID\Preferences\Applied-
Object\Applied-Object.xml. The Applied-Object\Applied-Object.xml is replaced by the object the group policy 
applies. For instance, a policy on printers would be translated to Printers\Printers.xml 
 
Did I mention gpsvc does all the file-system operations as NT AUTHORITY\SYSTEM? This means that if the 
service does not impersonate the local user, which is the case here, we can make a symlink attack to take 
advantage of the permissive directory ACL. When we try to perform file manipulation attacks, we need to 
check if the privilege component references an API that impersonates the local user, which can be: 
1. RpcImpersonateClient 
2. ImpersonateLoggedOnUser 
3. CoImpersonateClient 
 
There are around 12 different calls to these APIs, not including calls to SetTokenInformation. We can infer 
from this that the developers understand the importance of impersonation. Still, every code path needs to do 
impersonation correctly and that’s where the trouble is. In our case, the vulnerability lies in the 
module gpprefcl.dll that writes the group polices onto the disk which is loaded inside the ProcessGPOList 
routine. 
 
We can get a hint on the purpose of gpprefcl.dll if we look at its export table (a partial copy): 
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Every exported function behaves relatively the same way; every routine returns a new object of the 
type apmCse::PolicyMain<apmClientProfessional>. 
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The routine PolicyMain() job is to actually apply the GPO. There is a different behavior for every 
different Applied-Object, which is based on the third argument to the method. This will be used later in a 
dynamic call inside. There are 66 exported methods in gpprefcl.dll, almost all of which are implemented this 
way, the only difference is the third and the fourth arguments. 
 
Besides that, we have several calls throughout PolicyMain(). Among them, a call to initiate the main object, 
apmCSE, which is initialized with 25 different parameters. 
 
After that, we have a call to apmCse::StartClient<apmClientProfessional>(), which is where the vulnerable 
function resides. I have no wish to reverse engineer apmCse class or any methods associated with it. We 
can and should list every method with a keyword that could be of interest to us, such as Read, Write or 
Delete; if a routine has these keywords in its signature, there are high chances it does a file-system 

operation. We can create this list by using this useful grep windbg extension. 

 

 
 
The results: 
 

 
 
After filtering the result, we can put breakpoints into those methods because of the high chance that a file-
system operation is done there, which might lead us to a good place to launch a file-system attack. 
The output looks promising; every routine seems to perform a file-system operation. Besides putting a 
breakpoint in every routine, we can check if there is a call to one of the thread impersonation APIs. If not, we 
are golden. 
It turns out that the apmClientContext class has a wrapper function to impersonateLoggedOnUser(), which is 
called apmClientContext::impersonate(). By continuing in this path, we should check if there is a reference 
from the file-system routines mentioned above to apmClientContext::impersonate(). 
Now, this impersonation routine is used, in many cases, in the gpprefcl.dll module as it should be. However, 
if we examine the xrefs to this routine, we see no references to the routines mentioned above. We need to 
go a step further, by examining the caller routine of let’s say gpprefcl!apmWriteFile() and their callers, 
gpprefcl!apmDeleteFile() : 
 
1. apmClient::cseApplyGpoPolicies() → apmClient::UpdateGph() → gpprefcl!apmWriteFile() 
2. apmClient::cseRemoveLastGpoPolicies()→ apmClient::PurgeGph() → gpprefcl!apmDeleteFile() 
 

Neither of the methods mentioned above invoke apmClientContext::impersonate(). The methods that apply 
the GPOs are apmClient::cseApplyGpoPolicies() and apmClient::cseRemoveLastGpoPolicies(). I realized 
this after viewing the call stack when Windbg hit the breakpoint on gpprefcl!apmWriteFile(): 

https://github.com/long123king/grep
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The only thing left is exploiting. 
 

Exploiting With Ease 
 
The exploitation process goes as follows: 
 
1. List the group policy GUIDs you have in C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Group Policy\History\. 
2. If you have multiple GUIDs, check which directory was updated recently, 
3. Go inside this directory and into the sub-directory, which is the user SID. 
4. Look at the latest modified directory; this will vary in your environment. In my case, it was the Printers 
5. Delete the file, xml inside the Printers directory. 
6. Create an NTFS mount point to \RPC Control + an Object Manager symlink with xml that points on 

C:\Windows\System32\whatever.dll. 
7. Open your favorite terminal and run gpupdate. 
 
There you have it; an arbitrary create on arbitrary locations. You can also delete and modify system 
protected files by using this exploit. There is a small change in behavior based on your GPO objects 
(printers, devices, drives). Alas, all of them end up in EoP. 
 

Wrapping It All Up 
 
The architecture of group policies is complex. Windows supports a lot of legacy code and customization 
options, including different GPOLink types, and while there are many calls to thread impersonation APIs 
throughout almost all code paths, there are still places that lack it. This is the case when the service writes 
the GPO to the disk when you apply a policy to an organizational unit. 
 
While the nature of this vulnerability means that millions of Windows machines could be affected if not 
updated, in the future Microsoft will probably provide a mitigation that requires admin privileges to create a 
junction\mount point. This will prevent file-system attacks altogether. 
  

For more information, check out this demo: https://cyberark.wistia.com/medias/owxm6nmb2v 

 

 
 

https://cyberark.wistia.com/medias/owxm6nmb2v
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Gestione delle vulnerabilità 
 

Rosario Gangemi, BigFix Chief Architect  
 
La gestione delle vulnerabilità è un aspetto sempre più rilevante presso le aziende a causa del costante 
incremento di attacchi di sicurezza e la necessità di aderire a regolamenti come PCI-DSS, HIPPA, GDPR ed 
altri. La gestione delle vulnerabilità è l’implementazione di un processo atto a identificare, valutare, 
classificare, rimediare e riportare in maniera continua circa le vulnerabilità di sicurezza informatica. 
 
La gestione delle vulnerabilità non è certo un concetto nuovo nell’information technology. A causa 
dell’incremento nel numero di attacchi informatici ed i tempi con i quali questi avvengono, tecniche in uso nel 
passato non sono più valide come strumento di difesa. Una tecnica classica del passato era infatti quella di 
effettuare una scansione dell’ambiente IT periodicamente, e.g. ogni 3 mesi, per poi definire ed attuare i 
necessari piani di rimedio. Oggi si necessità invece di una gestione continua delle vulnerabilità, che viene 
spesso indicata con “Continous Vulnerability Management”, al fine di minimizzare la superficie di attacco ed 
il rischio associato ad eventuali esposizioni attraverso un approccio continuo tendente a migliorare la 
visibilità dell’ambiente gestito e la rapidità nell’indirizzare eventuali esposizioni.  
 
Cos’è la gestione delle vulnerabilità? 
 
In linea di principio la gestione delle vulnerabilità consiste nell’identificare esposizioni di sicurezza 
dell’ambiente IT che si gestisce ed applicare le necessarie patch. Nella realtà però non è fattibile 
l’applicazione di tutte le possibili patch di Sistema operativo e applicazioni usate nell’ambiente gestito, 
soprattutto quando si gestiscono decine di migliaia di assets. È infatti necessario evitare che l’installazione di 
una patch generi il malfunzionamento di applicazioni critiche, così come ridurre al minimo le finestre di 
intervento per mantenere un alto livello di servizio. Due dimensioni importanti da considerare sempre nel 
pianificare il tipo di intervento opportuno sono la probabilità di un attacco per una certa vulnerabilità ed il 
rischio associato nel caso si sia attaccati. L’opportuno bilanciamento tra questi due fattori è alla base di un 
buon processo di gestione delle vulnerabilità.  
 
Pertanto la gestione delle vulnerabilità include aspetti che vanno al di là del semplice meccanismo di 
scansione e patch. È infatti necessaria una visione olistica, che include aspetti di business, al fine di 
decidere se e quali vulnerabilità è opportuno indirizzare e con quale priorità relativa. Per tenere conto di 
questi aspetti il processo di gestione delle vulnerabilità include un certo numero di passi e verifiche, quelli più 
importanti possono però essere sommati in quattro aspetti fondamentali.  
 
Visibilità e Identificazione delle Vulnerabilità 
 
Il primo passo, e quasi certamente il più importante, in qualunque processo di gestione delle vulnerabilità è 
quello di avere completa visibilità sull’ambiente IT gestito. A tale scopo è fondamentale definire i tipi di asset 
di IT gestiti e identificare lo strumento più opportuno per la scansione di ognuno dei tipi di asset.  
 
Normalmente infatti il tool utilizzato per la scansione dei dispositivi di rete non è lo stesso usato per le 
applicazioni, sistema operativo incluso. Inoltre bisogna distinguere le applicazioni tra quelle sviluppate in 
casa e quelle commerciali. I tool di scansione delle vulnerabilità coprono soprattutto le applicazioni 
commerciali ma non quelle scritte in casa. Per queste ultime è necessario identificare un tool che possa 
offrire caratteristiche di estensibilità oppure optare per l’uso di due tool distinti. Nel caso di tool distinti sarà 
poi necessario consolidare le due viste per avere un unico quadro generale delle eventuali esposizioni.  
Il “Center for Internet Security” raccomanda una scansione delle vulnerabilità di almeno una volta a 
settimana. Bisogna però notare che una “scansione” più frequente fornisce una più accurata visibilità 
sull’ambiente gestito e tempi più rapidi nell’identificazione di nuove vulnerabilità a fronte di un aggiornamento 
delle informazioni disponibili circa le vulnerabilità note. Questo consente inoltre di verificare più rapidamente 
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la risoluzione delle vulnerabilità indirizzate attraverso aggiornamenti software. Il “Center for Internet Security” 
definisce anche una serie di linee guida sul come effettuare i dovuti controlli, i tool disponibili coprono alcune 
aree di tali controlli come e come realizzarli, per un esempio è possibile fare riferimento al documento 
Implementing CIS Controls.  
 
Nell’identificazione dei tool a supporto è poi preferibile l’uso di tecnologie che non richiedano una 
schedulazione regolare ma che consentano un controllo continuo senza intervento esterno. Come 
nell’architettura di cui alla figura.  
 

 
 
 
Gestione del rischio 
 
Dopo aver identificato le vulnerabilità presenti sull’ambiente gestito, il passo successivo è quello di definire il 
livello di rischio, la probabilità di attacco ed infine definire come gestire tali vulnerabilità. Le vulnerabilità note 
hanno associato un livello di rischio, “risk score”, che ne indica la severità, il tipo di attacco possibile, etc. 
L’indicatore primario del rischio è basato sul Common Vulnerability Scoring System (CVSS), che però non 
può essere l’unico elemento da considerare nella valutazione del rischio associato ad una vulnerabilità.  
 
Altri fattori sono importanti nella definizione del livello di rischio, eccone alcuni rilevanti:  

• La facilità con la quale una certa vulnerabilità può essere usata e se sia stata pubblicato o meno del 
codice per sfruttare tale vulnerabilità  

• Quale potrebbe essere l’impatto sul business se la vulnerabilità fosse sfruttata? qui la 
considerazione da fare non è soltanto in termini monetari ma anche in ritorno di immagine o 
eventuali multe, anche salate, a cui si possa incorrere 

• Sono presenti protocolli di sicurezza che possano ridurre le conseguenze se la vulnerabilità fosse 
sfruttata? o la probabilità che tale vulnerabilità possa essere usata. 

https://support.bigfix.com/documents/Implementing%20CIS%20Controls%20with%20BigFix.pdf
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• Su quali sistemi è più opportuno agire prima e con quali tempi?  
 
L’opportuna valutazione di tali elementi e la gestione di eventuali eccezioni non è soltanto una pratica utile e 
necessaria ma è anche un fondamentale strumento di validazione e verifica quando si è sottoposti ad un 
audit di sicurezza ed è necessario documentare i razionali delle scelte fatte.  
 
Rimedio 
 
Una volta identificate le vulnerabilità e definito il relativo livello di rischio, il passo successivo è quello di 
determinare la priorità relativa e indirizzarla.   
 
Come indirizzare una specifica vulnerabilità non sempre conduce all’applicazione di una patch. Questa fase 
è bene che venga fatta coinvolgendo diversi ruoli all’interno dell’organizzazione. I ruoli da includere 
tipicamente includono il team di sicurezza, i responsabili dei sistemi impattati e gli amministratori di sistema. 
Il risultato di tale analisi determina in generale una di tre possibili strade da perseguire:  
 
    Rimediare: Attraverso l’installazione di patch per software commerciali o di modifiche al codice che 
contiene la vulnerabilità, nel caso di software costruito in casa. 
 
    Mitigare: Per ridurre la probabilità che la vulnerabilità sia utilizzata o l’impatto che un eventuale utilizzo 
possa avere. Questa opzione è in generale di carattere temporaneo in attesa di una soluzione che possa 
rimediare la vulnerabilità. 
 
    Nessuna azione: Questa opzione è attuata quando il costo associato al rimedio della vulnerabilità è assai 
maggiore rispetto alle conseguenze legate alla possibilità che la vulnerabilità venga sfruttata.  
Tipicamente perché il rischio e/o la probabilità che la vulnerabilità venga sfruttata sono considerati bassi.  
 
Una volta rimediate le vulnerabilità il processo ricomincia con il passo di visibilità e identificazione a ciclo 
continuo.  
 
Reporting 
 
Al fine di verificare l’efficacia e la velocità con la quale si indirizzano le vulnerabilità è necessario verificare 
nel tempo i progressi fatti e le aree dove intervenire. Questa parte viene indirizzata attraverso meccanismi di 
reportistica che mostrano viste aggregate degli effetti delle azioni intraprese.  
 
Ognuno tool disponibile in commercio generalmente fornisce funzionalità di reportistica per l’aspetto coperto 
dal tool stesso. Inoltre tutti, o quasi, permettono di esportare i dati in modo che possano essere integrati in 
tool di reportistica aziendale e/o integrati con altre sorgenti di dati, e.g. CMDB.  Questo al fine di permettere 
al team di sicurezza di capire meglio la postura dell’infrastruttura di IT rispetto alle policy di sicurezza. Tale 
approccio permette di verificare l’andamento temporale delle azioni intraprese ed attuare le necessarie 
azioni correttive.   
 
L’obiettivo finale è quello di assicurarsi l’allineamento con le direttive aziendali in termini di gestione del 
rischio e garantire la conformità ai requisiti normativi.  
 
 
 
Conclusioni 
 
La gestione delle vulnerabilità è un processo di non facile realizzazione in quanto si ha la necessità di 
applicarlo continuamente ed in maniera evolutiva al fine di assicurarsi che tutte le applicazioni ed i sistemi 
siano regolarmente aggiornati e che ogni nuova vulnerabilità sia scoperta prima possibile.  
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Come in tutte le attività che richiedano in intervento continuo e sistematico, l’automazione è fondamentale 
per garantire buoni tempi di risposta ed evitare errori umani. È pertanto necessario favorire l’uso di tools che 
facilitino questo aspetto e necessitino di minimo intervento umano per operare al meglio.  
 
In ultimo la parte di prioritizzazione è fondamentale. L’obiettivo dei team di sicurezza è quello di indirizzare 
tutte le vulnerabilità. Il problema è che tale obiettivo è quasi impossibile da realizzare in pratica per il 
sovraccarico che si genera sui sistemi, i potenziali rischi di interruzione di servizi e la resistenza dei vari 
team i cui obiettivi primari, in generale, non includono la gestione delle vulnerabilità. Pertanto la corretta 
prioritizzazione è l’elemento critico per il successo di un processo di gestione delle vulnerabilità perché tende 
a minimizzare la superficie di attacco e mitigare le esigenze dei vari team. 
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IoT una forza irresistibile che si affronta con controlli 
integrati e non rimovibili 
 

Davide Licciardello, Cybereason, Account Director  
CISSP, GICSP, CCISO 
 

Premessa 

 

Il problema con la protezione di centinaia di miliardi di dispositivi connessi è che dovremmo proteggere 

centinaia di miliardi di dispositivi connessi. Può sembrare ovvio e leggermente privo di senso, ma è la realtà 

di ciò che preoccupa; una vasta superficie di attacco, una sfida ad altissima complessità per la sicurezza, 

introdotta silenziosamente, poco alla volta, dai dispositivi dell’Internet delle Cose (IoT), non a caso 

assimilabili ad una nuova forma di inquinamento ambientale definito come Digital Pollution. La strategia, 

sebbene in contrasto apparente con questa enorme e complessa sfida, è che bisognerà sforzarsi di rendere 

semplice la sicurezza dell'IoT perché si possa puntare ad una risposta efficace. 

 

Si legge tutti i giorni di come i cyber-criminali possano creare vasti eserciti di bot e lanciare campagne 

massive d’attacco che possono causare ingenti danni ad oggetti od anche persone, prima che vengano 

rilevati con sufficiente tempestività dagli strumenti di difesa, attraverso la generazione di specifici allarmi. La 

botnet Mirai nel 2016 ebbe grande risonanza mediatica, inaugurando una nuova frontiera delle minacce 

cyber, con router e telecamere IP compromessi ed utilizzati per lanciare un massivo attacco DDoS, che 

causò l’indisponibilità dei servizi Internet per milioni di persone, con conseguenze che potevano 

compromettere fino anche la salute degli individui in funzione della criticità del servizio impattato; si pensi a 

titolo di esempio, ad un servizio di telemedicina che monitora i parametri vitali attraverso Internet. 

 

Il caso Mirai fece di conseguenza da apripista, ispirando molti cyber-criminali ad esplorare le potenzialità 

delle botnet IoT; il malware Satori IoT, ad esempio, nel dicembre 2017 arruolò una botnet di oltre 100.000 

router; e, nel luglio 2018, un altro hacker sfruttò una diversa vulnerabilità presente in router di mercato molto 

diffusi, per creare una botnet da 18.000 dispositivi in un solo giorno. In altri casi, gli attaccanti hanno sfruttato 

le potenzialità e le opportunità offerte dai dispositivi IoT per rafforzare le loro botnet preesistenti. 

LizardStresser ne ha rappresentato un ottimo esempio, con una potenza di fuoco significativamente 

espansa, dopo che i suoi creatori dirottarono1.300 telecamere abilitate a Internet e le aggiunsero alla loro 

rete di macchine infette. 

 

Quale deve quindi essere la migliore strategia da adottare quando si deve affrontare una minaccia 

potenzialmente irresistibile proveniente da un gruppo di cyber-criminali? 

La risposta più logica ed efficace è sicuramente quella di integrare la sicurezza come una capacità intrinseca 

e non rimuovibile dei dispositivi. 

 

Nuovi scenari richiedono approcci nuovi 

 

Nel 2018 il Regno Unito ha annunciato la creazione una nuova squadra di riservisti d'élite per la 

Cyberdefense, formata da videogiocatori e programmatori, insieme ad esperti di Cybersecurity ed Arte 

Militare in forza permanente. Negli Stati Uniti, nel Febbraio 2018, il procuratore generale ha annunciato la 

creazione di una nuova task force sulla Cybersecurity per contrastare i rischi da minacce informatiche. La 

consapevolezza e l’impegno in termini di investimento da parte degli Stati Sovrani aiuterà sicuramente ad 

innalzare il livello di contrasto alle minacce, ma la vera chiave sarà, quella di garantire che i dispositivi 

connessi in rete siano resi intrinsecamente più sicuri, e quindi più resistenti agli attacchi, ovvero meno 

suscettibili ad essere compromessi, arruolati ed utilizzati in campagne massive di attacco. 
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La realtà ci dice che chi produce, tende a concentrarsi sulle funzionalità del prodotto e sul lancio del 

dispositivo sul mercato il più rapidamente possibile. La sicurezza, se anche solo presa in considerazione, 

viene solitamente applicata alla fine del processo di sviluppo. Rendere un prodotto più sicuro può significare 

ridurre o eliminare funzionalità e ritardarne il rilascio, con conseguenze che possono influire negativamente 

sulle vendite. Questa logica purtroppo non proclama alcun vincitore, in quanto chi acquista rimane bloccato 

su dispositivi IoT contenenti falle di sicurezza così evidenti, che l'utilizzo del prodotto minaccia la sicurezza 

personale o organizzativa, e le aziende che hanno prodotto e venduto i dispositivi ne pagano l’impatto 

mediatico con dirette conseguenze sull’affidabilità e reputazione del marchio. Una maggiore consapevolezza 

potrebbe sicuramente indurre i potenziali clienti ad effettuare acquisti da produttori che prediligano un 

approccio più centrico sulla sicurezza, considerata come un valore chiave e differenziante del prodotto. 

 

Creare dispositivi IoT più sicuri significa pianificarne gli aspetti di sicurezza sin dall'inizio. I team di sviluppo 

che si occupano della sicurezza dovrebbero chiedersi ad esempio, se un dispositivo necessita di connettività 

Internet, e nel caso implementare protocolli robusti, e progettare meccanismi più rigidi per un'autenticazione 

forte, e prevedere delle librerie software aggiornabili, che non offrano attraverso vulnerabilità, privilegi elevati 

ad un utente non autorizzato. In generale ci si deve concentrare per ridurre al minimo una superficie di 

attacco potenzialmente vastissima. I produttori più consapevoli adottano una filosofia che prevede 

l'integrazione della sicurezza sin dalle prime fasi del processo di progettazione e produzione; dal processore 

che viene utilizzato nel dispositivo, al sistema operativo adottato, al modo in cui lo stesso si connette ad 

Internet o altri dispositivi. Questa rappresenta la migliore delle strategie ad oggi, ma in futuro sarà 

necessario andare oltre. 

 

I dispositivi IoT in sintesi sono da considerarsi endpoint. Gli aggressori possono utilizzarli per eseguire una 

serie di attività come mantenere la persistenza e spostarsi lateralmente su una rete; pertanto, ed in quanto 

endpoint, sono obiettivi di attacco costanti, che devono offrire livelli di resilienza più profondi e utilizzare 

tecnologie di sicurezza più intuitive. 

 

Analizzare il comportamento dell’attacco per definire la migliore strategia di difesa 

 

L'utilizzo di tecnologie di tipo Analytics, ed Artificial Intelligence, come possono rispettivamente essere, 

Behavioral Analysis e Machine Learning, offrono una prospettiva più dettagliata ed evoluta sulle modalità 

adottate dai cyber-criminali nel condurre le loro campagne di attacco. Partendo dall’Analisi 

Comportamentale, l’esperienza ed i dati raccolti da chi si occupa di Cyberdefense, mostrano come il 

comportamento degli Attaccanti è molto più difficile da modificare se paragonato ad esempio ai tradizionali 

indicatori di compromissione (IoC), come le firme di malware e gli indirizzi IP. Individuare una evidenza di 

attacco tramite segnali comportamentali offre ai difensori l'opportunità di vedere l'intera operazione malevola 

(MalOp); il paragone forse più efficace e calzante è quello derivato dall’Arte Militare dove una controparte 

attaccante tenderà a prediligere e ad adottare una Tattica collaudata, attraverso tecniche diverse in funzione 

delle condizioni del campo di battaglia; risalire dalle tecniche alla Tattica metterà la parte difendente nelle 

condizioni di reagire in maniera più rapida ed efficace, contenendo l’attacco e riducendo il danno potenziale. 
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L’applicazione del paradigma al mondo IoT, ci porta tuttavia a considerare, dato l’immenso volume di dati 

prodotti dai dispositivi, quanto sia umanamente impensabile anche avendo a disposizione i più esperti fra gli 

analisti della sicurezza, che si possano individuare in modo rapido ed efficiente i segnali di una operazione 

malevola in corso, ricostruendone la Tattica, attraverso l’esecuzione di migliaia di interrogazioni sulle 

evidenze raccolte. È qui che l'Intelligenza Artificiale deve espletare il suo ruolo fondamentale, supportando 

gli Analisti nel correlare e analizzare automaticamente i dati ad una velocità di milioni di eventi al secondo. 

L’approccio integrato di Analisi Comportamentale, ed Intelligenza Artificiale, al supporto dell’Esperienza e 

dell’Intelligenza Umana degli Analisti di sicurezza rende un problema umanamente impossibile da risolvere, 

di colpo risolvibile; gli analisti scarichi della componente di interrogazione gestita ora dall’AI delle macchine 

sono liberi di raffinare le intuizioni prodotte, ed arrivare più velocemente, all’individuazione della Tattica 

adottata. 

 

 
 

L’AI come contromisura ai Cyberthreats 

 

Entro il 2035, si prevede ci saranno 1 trilione di dispositivi collegati. Questi dispositivi formeranno una rete di 

dati ibrida, abilitata da una vasta gamma di tipologie e casi d’uso che spaziano, dalla sensoristica di campo 

che invia minuscoli pacchetti di informazioni alle connected car, dai sensori presenti nelle linee di produzione 
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a quelli presenti nelle centrali nucleari. La varietà di dispositivi che comunicheranno è tale che sarà molto 

difficile se non impossibile fornire lo stesso livello di sicurezza in tutti. 

 

L'immensa produzione di metadati raccolti sarà inoltre, tale che, solo l’uso estensivo dell'Intelligenza 

Artificiale potrà fornire la capacità di comprendere se un attacco avrà avuto successo o meno, in virtù della 

capacità di rappresentazione della necessaria visione d’insieme delle reti di dispositivi. Queste informazioni 

o telemetrie, raccolte dalla sensoristica devono essere utilizzate dai motori di Threat Hunting pilotati dalle 

Intelligenze Artificiali che adottano ad esempio, tecnologie con logica Many-to-Many come gli In-Memory 

Graph Database, per connettere incidenti apparentemente non correlati e rivelare eventi, come l'uso 

dannoso di PowerShell, o il dirottamento delle DLL.  

 

L’utilizzo di tali tecnologie si rende necessario, in quanto i database di tipo Relational, che sono alla base 

della tecnologia AI di molti strumenti per la sicurezza, non possono fornire questo livello di correlazione 

senza avere la disponibilità di team di Security Analysts di grande esperienza che eseguono query multiple, 

sapendo esattamente cosa chiedere e cercare.     

 

Se adesso si considera la scarsità di analisti esperti di sicurezza da un lato, e la numerosità dei dispositivi 

IoT, che giocano un ruolo sempre maggiore nelle nostre vite, dall’altro, non si può che demandare all’AI, 

tutto il carico di lavoro di ricerca necessario per rilevare i primi segnali di un uso dannoso dei dispositivi IoT, 

prima che essi vengano utilizzati per causare gravi danni. Demandare le attività di Threat-Hunting all’AI 

diventa elemento essenziale per passare dal fallimento al successo, nella difesa dalle minacce Cyber, 

potenziate dall’utilizzo di dispositivi IoT compromessi. I Defenders dovrebbero adottare oggi più che mai, un 

approccio proattivo alla Cyberdefense; e piuttosto che reagire alle segnalazioni generate dagli strumenti di 

sicurezza (la modalità largamente più diffusa oggi), dovrebbero procedere con una logica di hunting delle 

minacce, e degli Attackers che si trovano già all’interno della propria infrastruttura. E’ necessario quindi 

partire dall’assunto che le reti siano intrinsecamente violabili e che la differenza che intercorre fra un attacco 

di successo ed uno fallito risiede esclusivamente nella tempestiva individuazione delle evidenze. 

 

In un futuro si avrà la possibilità di ottenere una panoramica di qualsiasi dispositivo in una rete connessa che 

gira su un sistema operativo progettato per inviare telemetrie sul proprio utilizzo in rete; e ciò consentirà di 

intraprendere azioni correttive quando venga rilevata una minaccia in qualsiasi punto della rete, partendo dal 

presupposto che le reti ibride composte da dispositivi IoT e non IoT sono diventate una realtà. Gli Attackers 

utilizzeranno i dispositivi connessi come vie preferenziali di attacco per spostarsi su computer e server; 

essere quindi in grado di rilevare questi movimenti tra i dispositivi diventerà fondamentale, ma quasi 

impossibile senza il ricorso all'AI che comprende e correla i milioni di dati che in pochi secondi vengono 

scambiati fra i dispositivi. 

 

Ciò su cui ora si deve lavorare è la Visione di come dovrà operare l’IoT sicuro; ed il portare una sicurezza 

personalizzata ovunque e per ogni dispositivo di comunicazione, al di là dei firewall, oltre la sicurezza 

aziendale, sarà la novità e la sfida per il nostro settore. È un modo per andare oltre il classico errore della 

default password che ha causato la compromissione di milioni di dispositivi, verso un mondo in cui i confini e 

le barriere di difesa tecnologica sono sostituiti da una logica di tipo Immune-System, sempre disponibile, 

sempre adattabile, ed in altre parole resiliente. 

 

Guardando al 2020 ed oltre, c’è fiducia che il settore tecnologico si stia posizionando per impedire lo 

sfruttamento da parte dei cyber-criminali delle potenzialità offensive offerte dall’IoT, ma allo stesso tempo, 

bisogna essere consapevoli che per vincere, si deve agire come settore, e di concerto, quando 

diversamente i cyber-criminali, sono in questo facilitati, potendo giocare per vincere anche singolarmente. 
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I progettisti di tecnologia, devono assicurarci di assumersi la responsabilità della complessità insita nella 

creazione di sistemi di sicurezza resilienti, di modo che sia facile per chi crea i prodotti fare la cosa giusta, 

adottando ed integrando fin dall’inizio del processo di progettazione, le corrette linee guida per la sicurezza. 

Solo in una logica di proattività e collaborazione, si può pensare di creare una forza opponibile non 

rimuovibile per proteggere una superficie di attacco che è per sua natura in continua espansione. 
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una considerevole diffusione di servizi online, i cui innumerevoli 

vantaggi impattano in modo estremamente positivo sulla vita quotidiana: si pensi ad esempio alla comodità 

di poter compiere operazioni a distanza direttamente dalla propria abitazione. Questa tendenza ha 

recentemente subito una spinta a causa della situazione sanitaria globale, considerate anche le limitazioni 

sulla possibilità (e volontà) di spostarsi fisicamente per recarsi all’interno di filiali o negozi. 

 

Tra le principali categorie di servizi online, troviamo sicuramente al primo posto per importanza quelli legati 

alla Pubblica Amministrazione, che permettono – anche grazie ad infrastrutture digitali nazionali come il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) [1] e la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) [2] – di effettuare 

operazioni che normalmente richiederebbero di recarsi fisicamente ad uno sportello comunale. Anche 

l’ambito bancario è stato protagonista di un notevole processo di digitalizzazione della sua offerta grazie a 

procedure di identificazione che forniscono elevati livelli di garanzia. 

 

Se però da una parte il vantaggio legato allo sviluppo di queste nuove tecnologie è indiscutibile, dall’altra 

preoccupano i significativi rischi connessi con la sicurezza di tali piattaforme; in particolar modo, le 

procedure di autenticazione in contesto bancario sono attualmente oggetto di numerosi attacchi che hanno 

recentemente occupato le pagine di cronaca. Una delle principali strategie di attacco è indubbiamente il 

phishing, che permette ai malintenzionati di ottenere informazioni segrete (come password o PIN) 

ingannando gli utenti, convincendoli addirittura – in alcuni casi – ad effettuare operazioni a vantaggio degli 

attaccanti stessi. Uno studio Kaspersky sulle recenti minacce in ambito finanziario [3] riporta che nel corso 

del 2019 il financial phishing ha rappresentato il 51,4% della totalità degli attacchi perpetrati tramite phishing, 

con un aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Oltre al phishing, un numero considerevole di 

attacchi vengono perpetrati tramite appositi malware sempre più potenti, che riescono a compromettere 

protocolli di autenticazione anche basati su più fattori: se al termine del 2019 il numero di pacchetti malevoli 

installati su dispositivi mobili era pari a 15410, nel primo quadrimestre del 2020 tale numero è quasi 

triplicato, arrivando a 42115 [3]. 

 

Per cercare di ridurre questo andamento, l’Unione Europea ha recentemente emanato la seconda versione 

della Payment Services Directive (PSD2) [4], una direttiva che – tra le altre cose – mira a fornire dei requisiti 

cui tutti i servizi bancari devono attenersi per migliorare la propria sicurezza intrinseca, in particolare riguardo 

all’autenticazione degli utenti. 

 

Nel seguito, dettaglieremo i principali requisiti dettati dalla PSD2 sulle soluzioni di autenticazione riguardanti 

una vasta classe di servizi finanziari, analizzandone inoltre gli effetti su uno scenario reale tramite l’utilizzo di 

uno strumento automatico di valutazione dei rischi di sicurezza chiamato MuFASA (acronimo di Multi-Factor 

Authentication Security Analysis), sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, nell’ambito di un 

dottorato congiunto con l’Università degli Studi di Genova. 
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PSD2: aspetti di sicurezza 

 

Seppure l’obiettivo principale della PSD2 sia quello di favorire un sano aumento della competizione nel 

mercato dei pagamenti auspicando la nascita di servizi innovativi, particolare attenzione viene posta sugli 

aspetti di sicurezza sui quali tali servizi si devono basare. Per la gestione dell’identità digitale, considerata un 

elemento fondante per la sicurezza dei servizi, possiamo distinguere due requisiti fondamentali: la Strong 

Customer Authentication (SCA) e il Dynamic Linking. 

 

I protocolli di autenticazione sono solitamente basati su un numero variabile di fattori di autenticazione, che 

possono rientrare in una delle seguenti categorie: 

 

● fattori di conoscenza: elementi che l’utente deve conoscere, come ad esempio PIN o password; 

● fattori di possesso: elementi che l’utente deve possedere, come ad esempio dispositivi per la 

generazione di OTP (One-Time Password) o smartphone su cui ricevere notifiche; 

● fattori di inerenza: caratteristiche biometriche dell’utente, come ad esempio impronte digitali. 

 

La Strong Customer Authentication prevede che l’autenticazione debba fare affidamento su più di una 

singola categoria di fattori di autenticazione (analogamente al concetto di Multi-Factor Authentication), 

unendo – ad esempio – fattori di conoscenza e di possesso, oppure di conoscenza e di inerenza per 

incrementare il livello di sicurezza dello specifico protocollo. Tuttavia, sono presenti alcune eccezioni che 

definiscono quando la SCA può non essere considerata obbligatoria (ad esempio per l’interrogazione del 

proprio saldo o per pagamenti inferiori a € 30). In questi casi, l’adozione o meno della stessa dipenderà dalla 

Transaction Risk Analysis (TRA), un’analisi automatica eseguita dal servizio di pagamento e finalizzata a 

valutare il rischio della transazione in corso (in base a fattori come l’istituto bancario, l’utente e la tipologia di 

operazione), il cui risultato determinerà la necessità o meno di effettuare la SCA. 

Il Dynamic Linking, invece, richiede che il codice di autenticazione (normalmente un OTP) generato in 

seguito ad una SCA sia strettamente legato all’operazione in corso. Questo allo scopo di vanificare ogni 

tentativo di riutilizzare uno specifico codice di autenticazione da parte di un attaccante: anche qualora ciò 

avvenisse, infatti, l’attaccante potrebbe portare a termine solamente l’operazione avviata dall’utente stesso, 

senza quindi ottenere alcun beneficio reale. Inoltre, come ulteriore livello di sicurezza, all’utente devono 

sempre essere mostrati i dettagli dell’operazione in fase di autorizzazione, così da permettergli di valutarne 

la legittimità. 

 

Conseguentemente, l’utilizzo di alcuni dispositivi comunemente usati fino a poco tempo fa non risulta più 

possibile. Considerando, ad esempio, dispositivi per la generazione di codici OTP basati sul tempo (come i 

token di sicurezza rilasciati da molte banche), il loro utilizzo non è più concesso a causa del Dynamic 

Linking, poiché (i) il codice generato non può essere in alcun modo legato all’operazione in corso (sarà 

solamente legato all’istante temporale nel quale è stato generato) e (ii) i dettagli dell’operazione non 

possono essere mostrati all’utente (il dispositivo non è provvisto di display per tale scopo, né è connesso alla 

rete per poter ricevere tali informazioni). 

 

Valutazione automatica del rischio 

 

Sulla base di quanto evidenziato finora, risulta fondamentale analizzare estensivamente la sicurezza di 

protocolli di autenticazione, specialmente in contesti sensibili come i servizi finanziari. Nel dettaglio, la nostra 

metodologia di valutazione del rischio è composta da due fasi: inizialmente, l’analisi di sicurezza permette di 

individuare quali tipologie di attaccanti riescono a compromettere con successo il protocollo analizzato, 

fornendo quindi una panoramica ad alto livello del suo grado di sicurezza; in seguito, l’analisi del rischio 

fornisce una prioritizzazione di tali attaccanti, rendendo così possibile una pianificazione delle mitigazioni da 

implementare con più urgenza. 
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Da un punto di vista pratico, l’analisi di sicurezza richiede una preventiva definizione delle capacità di ogni 

tipologia di attaccante considerata, al fine di poterne poi valutare l’effettiva efficacia sul protocollo. Per 

quanto riguarda l’analisi del rischio, si possono invece adottare alcune metodologie (ad esempio la OWASP 

Risk Rating Methodology [5]) che calcolano il rischio sulla base di due elementi: la likelihood, che indica la 

probabilità che un determinato evento abbia luogo; l’impact, che rappresenta l’eventuale impatto dell’evento 

qualora effettivamente si verifichi. 

Sebbene la metodologia di analisi descritta possa essere messa in pratica anche manualmente, risulta 

estremamente importante automatizzarne l’esecuzione; questo porterebbe notevoli benefici legati alla 

riduzione sia delle tempistiche di svolgimento, sia della possibilità di errore umano. 

 

MuFASA 

 

Al fine di automatizzare la valutazione del rischio, il nostro approccio utilizza il software MuFASA (Multi-

Factor Authentication Security Analysis) [6], sviluppato nel contesto delle attività di ricerca ed innovazione in 

cyber security della Fondazione Bruno Kessler. 

MuFASA permette di effettuare l’analisi di protocolli di Multi-Factor Authentication al fine di stilare 

automaticamente una lista di attaccanti in grado – autonomamente o colludendo tra loro – di compromettere 

il protocollo specificato, insieme al relativo rischio. 

Figura 1. Fasi di MuFASA (fonte: [6]) 

 

Nel dettaglio, MuFASA si compone di cinque fasi (come illustrato in Figura 1): 

 

1. Usage: l’utente entra a conoscenza di uno specifico protocollo e desidera verificarne la sicurezza; 

2. Translation: l’utente descrive il protocollo desiderato rispondendo alle domande appositamente 

poste in linguaggio naturale all’interno di un questionario; 

3. Modeling: grazie alle risposte fornite dall’utente, il protocollo viene tradotto dal linguaggio umano al 

linguaggio di specifica interno, che ne descrive le varie fasi dal punto di vista delle interazioni con 

l'utente; 

4. Analysis: il protocollo fornito viene analizzato al fine di identificare gli attaccanti che hanno successo 

congiuntamente al relativo rischio; 

5. Reporting: i risultati dell’analisi vengono stampati su un report PDF così da permetterne la facile 

fruibilità. 
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La possibilità di modellare il protocollo da analizzare tramite risposta ad un questionario riduce notevolmente 

la distanza tra MuFASA e i suoi utilizzatori, considerata la totale assenza di prerequisiti necessari per il suo 

utilizzo. 

 

 

Esempio di analisi per un protocollo di online banking: pre e post PSD2 

 

Consideriamo ora un esempio reale di protocollo di autenticazione utilizzato per l’approvazione 

dell’esecuzione di un’operazione bancaria (ad esempio un bonifico bancario) dal proprio computer; vedremo 

quindi l’evoluzione di tale protocollo per soddisfare la PSD2 e analizzeremo gli effetti di tale normativa sulla 

sicurezza complessiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Il protocollo analizzato prima dell’avvento della PSD2 

 

 

Prima della PSD2, come illustrato in Figura 2, l’utente dapprima inseriva le proprie credenziali per 

autenticarsi sulla propria piattaforma di online banking, disponeva l’operazione desiderata e 

successivamente generava un OTP tramite uno token di sicurezza in suo possesso, inserendo infine tale 

codice all’interno della schermata di autorizzazione del proprio online banking. 

I risultati di MuFASA su questo protocollo identificano quattro attaccanti3 in grado di violare la sicurezza del 

protocollo; tali attaccanti sono descritti in Tabella 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Per maggiore chiarezza, in questo documento consideriamo solamente attaccanti che singolarmente riescono a compromettere il 
protocollo. Non consideriamo invece attaccanti che colludono tra loro per aumentare le loro capacità. 
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Attaccante Descrizione Rischio 

Eavesdropping 

Software 

Applicazioni malevole che intercettano le informazioni inserite dall’utente (ad 

esempio, un keylogger) 

ALTO 

Man in the 

Browser 

Applicazioni o estensioni malevole che hanno il controllo del browser dell’utente e 

riescono ad acquisire le informazioni immesse dall’utente, oltre ad essere in grado 

di alterare le schermate mostrate  

ALTO 

Shoulder Surfer Persone fisiche che – situate in prossimità dell’utente – riescono a visualizzarlo 

mentre compie l’operazione, compromettendo le informazioni segrete  

MEDIO 

Social Engineer Attaccanti in grado di ingannare l’utente, portandolo a rivelare informazioni o 

compiere operazioni a loro vantaggio (ad esempio, tramite phishing) 

MEDIO 

 

Tabella 1. Attaccanti singoli efficaci prima dell’avvento della PSD2 

 

 

A scopo esemplificativo, lo Shoulder Surfer può compromettere il protocollo essendo in grado di vedere 

l’inserimento delle credenziali e l’OTP mostrato sul display del token fisico; in particolare, tramite le 

credenziali può accedere all’account dell’utente e disporre qualunque operazione desideri, riutilizzando poi 

l’OTP nell'intervallo di tempo di validità per autorizzare l’operazione. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Il protocollo analizzato dopo l’avvento della PSD2 

 

 

In seguito all’avvento della PSD2, come illustrato in Figura 3, l’utente dapprima inserisce le proprie 

credenziali per autenticarsi sulla propria piattaforma di online banking, quindi – dopo aver disposto 

operazione desiderata – riceve sul proprio smartphone una notifica push. Infine, cliccando sulla notifica 

push, visualizza i dettagli dell’operazione in corso, oltre ad un codice OTP da riportare manualmente 

all’interno della schermata di autorizzazione del proprio online banking. 

Analizzando questo protocollo, MuFASA non ha riscontrato alcun attaccante singolo in grado di 

compromettere il protocollo. Infatti, l’utente è ora consapevole dell’operazione in corso, i cui dettagli gli 

vengono mostrati in seguito a click sulla notifica push; inoltre, il codice di autenticazione è legato alle 

specifica operazione, pertanto – come accennato in precedenza – un eventuale attaccante che ne venisse in 

possesso non potrebbe effettuare alcuna operazione differente da quella voluta dall’utente, all’interno di 

alcuna sessione che non sia quella in uso dall’utente. Considerando ad esempio lo Shoulder Surfer 
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analizzato in precedenza, questo non risulta più in grado di compromettere il protocollo non potendo più 

disporre un’operazione a suo piacimento. 

 

In questo caso, risulta quindi evidente il notevole incremento di sicurezza indotto dall’adozione della PSD2. 

Per comprendere lo stato di sicurezza delle procedure di autenticazione bancarie prima e dopo la PSD2 si 

potrebbe utilizzare MuFASA per ogni singola soluzione, analizzandone successivamente i risultati.  

 

Conclusioni 

 

Per poter garantire la sicurezza dei servizi online, in particolare in contesti sensibili come quello finanziario, 

la sicurezza delle procedure di autenticazione – che vengono utilizzate anche per autorizzare alcune 

transazioni – deve essere tenuta altamente in considerazione. A tal fine, risulta di notevole importanza la 

possibilità di effettuare in maniera automatica analisi precise ed accurate dei protocolli di autenticazione al 

fine di esplorare le possibili alternative e scegliere quella più adatta allo scenario di utilizzo. 

 

Il tool MuFASA, sviluppato all’interno della Fondazione Bruno Kessler, soddisfa tali scopi permettendo 

l’analisi di sicurezza e del rischio di protocolli di Multi-Factor Authentication. La semplice modalità di 

specifica del protocollo da analizzare, che avviene tramite un questionario ad alto livello, limita le barriere da 

parte dell’utente, che non dovrà più necessariamente conoscere specifici linguaggi per la modellazione dei 

protocolli. 

 

MuFASA può essere utilizzato in diversi scenari: da una parte per l’analisi e il confronto delle soluzioni 

esistenti sul mercato, in termini di sicurezza, rischio, usabilità e conformità ai requisiti imposti dalla PSD2; 

dall’altra in fase di progettazione di nuovi protocolli di autenticazione, effettuando quindi una what-if analisi 

per valutare il miglior compromesso tra usabilità e sicurezza. 
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Studio sugli stili e sulla accuratezza di classificazione 
delle Yara Rules 
 
Corrado Aaron Visaggio, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio, Benevento. 
 

Abstract 
 
Vi è una ampia proliferazione di formati per scrivere Indicatori di Compromissione. Tra questi Yara si sta 
affermando come uno standard de facto. Purtroppo l’assenza di linee guida condivise, porta gli autori a 
seguire stili molto differenti, con effetti non sempre vantaggiosi per l’efficacia e la comprensibilità delle 
regole. Questo studio intende raccogliere evidenze sulla diversità delle regole Yara attualmente disponibili 
nelle piattaforme di threat intelligence e fornire alcune riflessioni utili a migliorare ed uniformare gli approcci 
di scrittura. 
 

Introduzione 
 

La threat intelligence [1] è un insieme di processi e strumenti finalizzati a raccogliere, rappresentare e 
distribuire quelle informazioni utili a rilevare e classificare un attacco informatico e a ripristinare l’ecosistema 
colpito. 
  
La threat intelligence è un fattore chiave per poter instaurare un livello di protezione del perimetro adeguato 
[2][3]. Infatti, sono già disponibili diverse piattaforme che rilasciano feed e rapporti sulle minacce 
informatiche. L’informazione necessaria per riconoscere e classificare un malware viene rappresentata dagli 
indicatori di compromissione (IOC). Un indicatore di compromissione per un malware è un insieme di 
proprietà riguardanti la struttura o il comportamento del software malevolo, permettendo, così di identificare 
lo specifico software malevolo.  
 
Esempi di IOC sono: gli IP contattati, le stringhe presenti nel codice, firme all’interno dei binari, chiavi di 
registro accedute e manipolate, file scaricati. Un IOC viene scritto dall’analista che ha esaminato il malware, 
probabilmente nelle fasi iniziali della sua diffusione. Quindi l’analista identifica gli IOC che, secondo lui, sono 
sufficienti a riconoscere in modo esatto quel malware e poi lo distribuisce alla comunità attraverso le 
piattaforme di threat intelligence. 
 
I canali utilizzati possono essere diversi: privati e governativi, come CERT e CSIRT, piattaforme di threat 
intelligence, proprietarie o open source. Fino ad ora sono stati proposti diversi formati per la scrittura di un 
IOC. Yara4, IODEF [7], RID [4], STIX (Structured Threat Information eXpression), TAXII (Trusted Automated 
eXchange of Indicator Information) [5], OpenIOC (Open Incident of Compromise) 5 , CyBox (Cyber 
Observable Expression)6, VERIS (Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing) (Verizon), CAPEC 
(Common Attack Pattern Enumeration and Classification) [6], MAEC (Malware Attribution and Enumeration 
Characterization)7 and ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques Common Knowledge)8. 
Anche se nessuno di questi è stato scelto come uno standard ufficiale ed ogni analista decide liberamente in 
quale formato scrivere un IOC, Yara si sta largamente affermando come uno dei formati più usati. 
Probabilmente perché Yara consente di esprimere un IOC nella forma di un programma che potrà poi essere 
successivamente verificato su un file o una directory, automatizzando il processo di ricerca della 
compromissione. 

 

4 https://yararules.com/  

5 http://www.openioc.org/ 

6 https://cybox.mitre.org/about/ 

7 https://maecproject.github.io/ 

8 https://attack.mitre.org/ 

https://maecproject.github.io/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

Exprivia Threat Intelligence Report 

Yara propone una sintassi che richiama molto quella del C, quindi di immediata comprensione per un 
qualunque informatico. Inoltre, vi sono librerie scritte in diversi linguaggi che consentono di verificare 
dinamicamente una Regola Yara su un file: questo facilita l’adozione delle regole Yara per l’identificazione e 
la classificazione di un malware all’interno di un perimetro. 
Diversi lavori in letteratura menzionano le qualità di un IOC quale uno dei problemi più urgenti da risolvere; 
gli autori del paper [17] indicano due dimensioni della qualità dei dati di un IOC che bisogna valutare: la 
verificabilità e la credibilità. Tounsi e Rais [19] osservano che un forte limite degli IOC è il loro 
aggiornamento rispetto alla variabilità dei malware. 
Attualmente non esiste un processo o delle linee guida per la scrittura di una regola Yara che tenga in conto 
gli aspetti di qualità di un IOC, quindi non è possibile definire la qualità di un IOC. Gli autori in [8]sviluppano 
un modello che intende andare in questa direzione, definendo la Looseness e la Robustness, ovvero due 
grandezze che valutano rispettivamente, la capacità di un IOC di riconoscere varianti di un malware, mentre 
la seconda, la Robustness valuta la capacità di riconoscere il malware.  
Nello specifico la Looseness si contrappone alla tightness di una regola, ovvero alla sua incapacità di 
riconoscere le variabili. 
Partendo da queste considerazioni, questo studio si pone l’obiettivo di effettuare un’analisi di quali siano gli 
stili di scrittura più usati nelle regole Yara, ovvero quali tipi di IOC siano più diffusi e valutare l’efficacia dei 
diversi stili in termini di identificazione, ovvero riconoscimento del malware e di classificazione, ovvero di 
riconoscimento della famiglia o variante. 
 

Metodologia 
 

Il dataset utilizzato in questo studio contiene 32.311 regole raccolte dalle seguenti sorgenti: 

• Un catalogo di regole Yara scritte da McAfee ATR Team9; 

• La collezione InQuest10; 

• Un catalogo di regole Yara accessibile pubblicamente su Github11; 

• La raccolta VALHALLA12; 

• La raccolta YOROI ZLab Yara Rules13. 
 

Dal momento che sono state utilizzate molte versioni di Yara nel nostro dataset, non tutte le regole erano 
consistenti con il nostro processo di analisi. Inoltre, alcune regole erano affette da errori che impedivano la 
corretta scansione. Per questa ragione, 51 file sono stati eliminati. 
 
Al fine di valutare quanti malware e quante famiglie di malware potevano essere identificati da queste regole, 
l’intera raccolta è stata sottomessa a due tra le più popolari piattaforme di threat intelligence: Hybrid Analysis 
(HA nel testo)14 e VirusTotal15 (VT nel testo). 
In particolare, HA fornisce una lista di file contenenti le istanze di malware che soddisfano le regole Yara, le 
famiglie di malware e gli indicatori sulla base dei quali è stata possibile l’identificazione. 
È stato utilizzato VT per lo più come un oracolo, nel senso che da questa piattaforma è stata raccolta una 
varietà di informazione per controllare l’accuratezza e la coerenza di quanto ottenuto da HA. 
Gli indicatori contenuti in ogni Regola sono stati estratti attraverso un processo organizzato nella seguente 
maniera. Innanzitutto, ogni Regola Yara del dataset è stata processata da Plyara [15], al fine di trasformare 
ogni regola nella forma di una struttura dati Dictionary dove la chiave era il nome della Regola ed il valore è 
una stringa contenente il corpo della Regola. 

 

9 https://github.com/advanced-threat-research/Yara-Rules 

10 https://github.com/InQuest/awesome-yara 

11 https://github.com/Yara-Rules/rules 

12 https://www.nextron-systems.com/yara-rule-feed/ 

13 https://yoroi.company/research/ 

14 https://www.hybrid-analysis.com/ 

15 https://www.virustotal.com/gui/ 

https://github.com/Yara-Rules/rules
https://www.nextron-systems.com/yara-rule-feed/
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Per ogni Regola, un task di Retrohunting su HA è stato realizzato, al fine di trovare e regoliere campioni che 
soddisfacevano la Regola. La sottomissione delle regole Yara su HA e l’attivazione del task di Retrohunting 
è stato automatizzato con un web scraper scritto in Python. 
Per ogni campione identificato nel passo precedente, è stato interrogato VT attraverso le sue REST API 
pubbliche, sottomettendo l’hash del malware al fine di ottenere le informazioni di interesse. 
 

Quindi, per ogni campione, le firme di classificazione da ogni AV sono state ricavate. È d’uopo ricordare che 
ogni antivirus usa un formato differente per categorizzare ogni malware. Alcuni usano il Computer 
Antivirus Research Organization (CARO) notation16 (Family_Name.Group_Name.Major_Variant.Minor 
_Variant.), mentre altri usano il loro formato proprietario. È stato osservato che la classificazione CARO è 
largamente la più utilizzata. Al fine di calcolare il numero di famiglie correlato ad una certa Regola, si è 
deciso di raffrontare le stringhe ottenute per ogni campione applicando una euristica definita ad hoc. In 
breve, si poteva estrarre uno dei quattro tipi di informazione e i più significativi erano essenzialmente gli 
ultimi due o tre. Quindi la comparazione si basa sull’assunzione che due classificazioni si riferiscono alla 
stessa famiglia se la seconda contiene una combinazione di dati ottenuta dalla tochenizzazione della prima.  
 
Questo processo ha consentito di ottenere la cardinalità di ogni insieme di stringhe.  
 
Un insieme di espressioni regolari è stato definito per identificare i diversi tipi di indicatori presenti nella 
regola. Usando le funzionalità di Plyara, ogni file del dataset è stato scansionato e le sue regole sono state 
dissassemblate nei suoi elementi costitutivi (metadata, string e conditions). Per ogni Regola, Plyara 
restituisce un dictionary contenente dati per il tipo, il nome e il valore di una stringa. Questo valore è stato 
raffrontato ad ogni espressione regolare al fine di trovare uno specifico pattern, per permettere la 
classificazione di ogni stringa. Per alcuni degli indicatori descritti sopra, è importante menzionare che per far 
combaciare una stringa ad uno specifico pattern, è necessario che la stringa soddisfi una specifica 
condizione, descritta da una espressione regolare. 
Quindi il numero totale di pattern riscontrati è stato calcolato.  
 

Analisi dei Dati 
 

Nelle figure 1 e 2 sono riportate le distribuzioni relative alle capacità di identificazione e classificazione delle 
regole del campione. 

 
Figura 25: Distribuzione del rateo di identificazione 
delle Regole Yara 

 
Figura 26: Distribuzione del rateo di 
multiclassificazione delle Regole Yara 

 

 

16 http://www.caro.org/index.html 
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Dalla figura 1 si può osservare che vi sono regole Yara soddisfatte da un numero esageratamente elevato di 
malware (fino a 700). Questo potrebbe essere un indicatore del fatto che alcune regole Yara vengano scritte 
in modo troppo generico, ovvero che possiedono IOC non specifici del malware target. Ciò che è più 
preoccupante è che la mediana corrisponde a zero, vale a dire che la metà del campione non identifica 
alcun malware. Probabilmente alcuni di questi malware non sono presenti sulle piattaforme selezionate, ma 
è anche possibile che, al contrario, molti IOC siano talmente generici da non identificare nemmeno una 
variante o, addirittura, non siano stati scritti (e quindi verificati) correttamente. 
 
Guardando la figura 2, invece osserviamo che molte regole Yara consentono una elevata multiclassification. 
La diversa distribuzione tra le due piattaforme di threat intelligence, suggerisce, però, che ancora piattaforme 
diverse possono dare risultati molto differenti e questo rinforza ancora di più l’esigenza di utilizzare più di 
una piattaforma di threat intelligence quando si fa malware analysis. 
 

 
Figura 27: Distribuzione di IOC – parte 1 di 2 

 
Figura 28: Distribuzione di IOC – parte 2 di 2 

Le figure 3 e 4 mostrano che gli IOC più diffusi sono le stringhe testuali, le DLL, le espressioni regolari, i path 
ed i domini contattati. Vi è, dunque, una polarizzazione degli analisti su questi IOC. Questo potrebbe 
diventare una leva sfruttata dagli autori di malware per sviluppare nuove tecniche di evasione utilizzando 
valori per questi IOC che inducano ad una mis-classification, per cui la comunità di analisti dovrebbe, su 
questo, fare una profonda riflessione. Inoltre, avere una singola regola Yara con diverse decine di IOC ne 
degrada la comprensibilità e solleva non pochi dubbi sull’accuratezza con cui tale regola è stata scritta. 
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Figura 29: Media degli IOC utilizzati – parte 1 di 2 

 
Figura 30: Media degli IOC utilizzati – parte 2 di 2 

 

Le figure 5 e 6 mostrano la media degli IOC utilizzati, da cui si evince la forte sproporzione di un ristretto 
insieme di IOC rispetto agli altri. Questo induce a sollevare un interrogativo, ovverosia se gli altri IOC non 
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vengono utilizzata per una loro (supposta) inefficacia o perché gli analisti tendono tipicamente a concentrarsi 
su una ristretta tipologia di IOC. 

 
 
 

Figura 31: Diagramma di Dispersione della Capacità di Identificazione rispetto al numero di IOC 
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Figura 32: Diagramma di Dispersione della Capacità di Classificazione rispetto al numero di IOC 
 

Le figure 7 e 8, infine, indagano se esista una correlazione tra capacità di identificazione o di classificazione 
e ammontare totale di IOC, mentre le figure 9 e 10 indagano se esista una correlazione tra le due capacità e 
le tipologie di IOC utilizzate. 
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Figura 33: Diagramma di Dispersione della Capacità di Identificazione rispetto ai tipi di IOC 

 
Figura 34: Diagramma di Dispersione della Capacità di Classificazione rispetto ai tipi di IOC 
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Emerge che effettivamente tale correlazione non esiste. Anzi, soprattutto in riferimento alle figure 7 e 8 si 
può notare che la capacità di identificazione e classificazione sembra essere più alta con numeri bassi di 
IOC o di tipi di IOC utilizzati. Quindi non è la quantità degli IOC a migliorare l’identificazione ma la loro 
qualità. 
 

Conclusioni 
 

Le Regole Yara stanno diventando uno standard molto diffuso per condividere e verificare IOC. Purtroppo, 
non è disciplinato in alcun modo l’approccio da tenere quando si producono le Regole Yara e questo porta 
alla proliferazione di stili di scrittura molto differenti. 
 
Questa indagine ha rivelato che vi è uno spettro molto ampio di stili e non tutti portano a risultati efficaci. 
  
Innanzitutto, vi sono molto regole che presentano diverse decine di IOC e questo rende le regole poco 
leggibili. Inoltre, la numerosità di IOC o di tipi di IOC utilizzati non migliora in alcun modo né la capacità di 
identificazione, né tantomeno la capacità ci classificazione. Anzi, l’utilizzo troppo diffuso degli stessi 
indicatori potrebbe favorire forme di evasione alle regole Yara. 
 
Vi è, dunque, necessità di definire una disciplina di scrittura delle Regole Yara che tenga in conto della 
leggibilità della regola, della verificabilità, della capacità di identificazione e di quella di classificazione. 
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Malware 4Q2020 
 

Ave Maria Malware 
 
Ave Maria è un malware di tipo remote access Trojan che gli aggressori possono utilizzare per ottenere il 
controllo remoto delle macchine infettate. Ave Maria Trojan è in grado di rubare un'ampia gamma di dati, 
anche informazioni ben protette come le credenziali memorizzate in Mozilla Firefox. 
Il vettore principale della distribuzione di questo malware sono le campagne di spam e-mail con allegati 
dannosi. Tuttavia, vengono utilizzate anche tecniche di phishing, ovvero sono preparate e-mail mirate ad 
ogni vittima. Il documento in allegato alla mail, quando scaricato ed avviato, invoca una macro. Il malware 
effettua una copia di sé stesso nella directory %temp%. Per stabilire la persistenza, Ave Maria Trojan 
modifica il valore nei file di registro di windows per creare un job ad esecuzione automatica e pianificata. Per 
l'escalation dei privilegi, il malware utilizza il programma pkgmgr.exe per caricare la DLL (dismcore.dll) per 
avviare una nuova istanza di malware con privilegi di amministratore.  
Se tutti gli step descritti precedentemente vengono eseguiti con successo, Ave Maria RAT avvia la sua 
attività malevola, salvando tutte le sequenze di tasti digitati sulla tastiera, tracciando tutte le attività eseguite 
dell'utente sui file ed infine stabilendo una connessione con il server C&C. 
 

Adrozek Malware 
 
Adrozek è un malware di tipo adware. Si differenzia, tuttavia, in quanto sabota una serie di controlli di 
sicurezza per rimanere più a lungo sulla macchina infetta.  
La funzione principale di Adrozek è indirizzare gli utenti verso pagine dannose, cosa che viene eseguita 
aggiungendo estensioni dannose al browser. Il malware modifica anche le impostazioni del browser degli 
utenti per inserire annunci pubblicitari nelle pagine web.  
Adrozek viene installato in un dispositivo tramite il metodo "drive-by download" (download inaspettato di un 
contenuto da internet). Quando viene eseguito, il programma di installazione installa un file .exe con un 
nome file casuale nella cartella %temp%. Questo file posiziona il payload nella cartella “Program Files” 
utilizzando un nome file apparentemente legittimo come ad esempio “Audiolava.exe”, “converter.exe” 
“QuickAudio.exe”. Il malware crea un servizio con lo stesso nome. 
Quando gli utenti effettuano una ricerca sul browser sono indotti a cliccare inavvertitamente su questi 
annunci inseriti dal malware che portano a pagine malevole. 
Questo nuovo malware non riguarda solo i browser, ma esfiltra anche le credenziali del sito Web.  Adrozek, 
inoltre, può impedire ai browser di essere aggiornati.  
 

Ghimob 
 
Ghimob è un Trojan bancario che prende di mira sistemi operativi Android. Esso installa il file malevolo 
utilizzando un'e-mail che comunica all’utente di avere un debito su qualsiasi ente. La mail comprende anche 
un link su cui cliccare per ottenere maggiori informazioni sul presunto debito. Una volta installato, il malware 
invia un messaggio al server per comunicare l’avvenuta infezione. Il messaggio include il modello di telefono 
e un elenco di tutte le applicazioni installate che il malware può infettare. Una volta infettato, il dispositivo 
procede al recupero delle credenziali delle applicazioni bancarie, questo lo fa simulando perfettamente ciò 
che farebbe un utente accedendo davvero al suo conto.  
 
Ghimob è in grado di violare 153 applicazioni mobile tra cui quelle collegate a banche e borse rubando le 
credenziali di accesso di queste app utilizzate per i pagamenti. Oltre alle applicazioni dei servizi bancari, 
questo trojan prende di mira anche le applicazioni di servizi per il cambio di criptovalute. 
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HEH 
 
HEH è un malware che può infettare sia dispositivi IoT domestici che aziendali per creare una botnet in 
grado di generare attacchi DDoS e realizzare mining di criptovalute. È in grado, inoltre, di cancellare anche i 
dati conservati sui dispositivi. 
 
HEH si propaga attraverso il bruteforce delle credenziali Telnet, successivamente infetta il dispositivo con un 
codice binario compilato in Go chiamato “wpqnbw.txt” che a sua volta scarica altri programmi da siti 
considerati legittimi (ovviamente non lo sono). Una volta determinata la versione esatta dell’architettura 
target inizia la fase vera e propria dell’infezione. HEH crea un server http sulla porta :80 in locale. Lo stato 
iniziale di questo server è settato a 80:0 fino a 80:9 per un totale di 10 url. Impostata la connessione, la 
botnet individua tutti i dati indispensabili per installare il modulo P2P per creare problemi. 
 
I comandi utilizzati durante l’infezione sono divisi in due macro categorie: istruzioni legate al protocollo P2P, 
che principalmente conservano il nodo aggiornato e continuamente connesso ad altri peers e un modulo 
responsabile delle istruzioni di controllo che sono anche in grado di cancellare qualsiasi informazione 
memorizzata sui dispositivi. 

 
Gitpaste-12 
 
Questo malware è una botnet worming con funzionalità di shell inversa. È stato soprannominato Gitpaste-12 
a causa dell'utilizzo di GitHub, Pastebin e 12 modi per compromettere il sistema. 
La prima fase dell'attacco è la compromissione del sistema iniziale. Questo worm ha 12 moduli di attacco 
noti. Il worm tenterà di utilizzare exploit noti per compromettere i sistemi e potrebbe anche tentare di forzare 
le password. Immediatamente dopo aver compromesso un sistema, il malware imposta un cron job scaricato 
da Pastebin, che a sua volta chiama lo stesso script e lo esegue di nuovo ogni minuto. 
Successivamente, viene scaricato il malware da GitHub (https: //raw.githubusercontent [.] Com / cnmnmsl-
001 / - / master / shadu1 ) e lo esegue. 
Il malware inizia preparando l'ambiente. Questo significa svestire il sistema delle sue difese, comprese le 
regole del firewall oltre al comune software di prevenzione e monitoraggio degli attacchi. Infine, il malware si 
diffonderà in altri applicativi o sistemi. 
 

Kashmir Black 
 
KashmirBlack è una botnet che ha iniziato ad infettare dispositivi dal 2019 e ancora oggi è molto attiva. La 
botnet infetta principalmente piattaforme CMS. KashmirBlack per farsi avanti usa molte vulnerabilità note sui 
server delle vittime. Esegue, giornalmente, milioni di attacchi e finora ha colpito 30 paesi in tutto il mondo, tra 
cui l’Italia. La sua infrastruttura è pensata e progettata nei minimi dettagli e semplifica la diffusione e 
l'aggiunta dei nuovi exploit/payload. Inoltre, utilizza metodi per nascondersi al meglio. 
La botnet è gestita da un server C&C (Command and Control) e utilizza più di 60 server come parte della 
sua infrastruttura. Come ogni botnet di prestigio, gestisce centinaia di bot, ognuno dei quali riceve ordini dal 
C&C per attaccare nuovi bersagli, eseguire soliti attacchi a forza bruta, installare backdoor ed espandere le 
dimensioni della botnet, inoltre la botnet procede anche con criptominer e attacchi per il defacement del sito 
web. Kashimr utilizza servizi basati su cloud come Github, Pastebin e Dropbox per nascondersi.  
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Kraken 
 
Kraken è un malware che si diffonde attraverso mail di phishing. La sua particolarità è quella di essere un 
attacco fileless, ovvero, come indica la denominazione, si tratta di un malware che non penetra nel sistema 
bersaglio sotto forma di file, in altre parole non ha una componente materialmente presente sul disco del 
nodo colpito. Questa nuova tecnica di attacco è ancora più insidiosa in quanto non può essere rilevata con la 
classica scansione dei dischi, aumentando la sua pericolosità. Il malware sfrutta una vulnerabilità presente 
nei sistemi di Microsoft. Il servizio in questione è Microsoft Windows Error Reporting (WER) che viene 
sfruttato per bypassare i sistemi di sicurezza. Come detto in precedenza, il tutto parte da un’email di 
phishing e ha in allegato un documento contenente informazioni relative ai salari dei lavoratori. In poche 
parole è un file ZIP che una volta decompresso attiva la macro dannosa. Questa macro sfrutta una versione 
personalizzata del modulo VBA CactusTorch, che carica in memoria il file binario “.Net” denominato 
"Kraken.dll" e lo esegue tramite VBScript. Il payload inserisce uno shellcode nel processo “WerFault.exe”, 
che è connesso al servizio WER usato da Microsoft per tenere traccia e risolvere gli errori del sistema 
operativo. Una volta che il malware si è insidiato attraverso lo shellcode si esegue una richiesta HTTP a un 
dominio hardcoded, sicuramente per scaricare altri malware. Inoltre, per finire in bellezza, queste attività 
passano inosservate in quanto vengono adottate diverse tecniche di offuscamento del codice. Poi cerca 
anche di confondere i controlli attraverso l'attivazione di più thread.  
 

Malsmoke 
 
Malsmoke è il malware chiamato “il rosso” in quanto colpisce gli utenti che visitano i siti porno. Il malware si 
diffonde su questi siti dove vengono inseriti i video. I video caricati su quei siti hanno titoli molto accattivanti 
per “acchiappare” il maggior numero di utenti. Una volta scaricato il video lo schermo si riempie di pixel 
casuali che dovrebbero anticipare il video, successivamente compare una finestra per comunicare che la 
visione è impedita, in quanto manca un aggiornamento del plugin Java. Quindi l’utente verrà invogliato a 
installare questo aggiornamento, attraverso un pulsante presente nella schermata. Una volta cliccato 
vengono scaricati tutti i codec necessari e il malware vero e proprio. Una volta installato il malware, che altro 
non è che una variante criptata di ZLoader (noto anche come Zbot, Zeus Sphinx). Lo scopo finale del 
malware è quello di ottenere i dati bancari e le credenziali conservate nei vari browser utilizzati dagli utenti. 
 

MosaicRegressor 
 
MosaicRegressor è un malware che sfrutta un downloader (o più moduli atti a questo scopo) per scaricare 
ed eseguire payload dannosi sui computer infetti. 
Essendo composto di solito da più moduli di download esso risulta difficilmente individuabile dai dispositivi di 
protezione. É stato constatato che uno degli obiettivi di questo malware è quello di rubare, archiviare ed 
estrarre i contenuti della cartella “Documenti recenti”. 
MosaicRegressor utilizza solitamente un’unità flash USB per infettare le macchine da cui rubare i dati. 
 

ModPipe 
 
ModPipe è un malware capace di infettare dispositivi Point-of-Sale (PoS) con lo scopo di estrapolare 
informazioni da essi. 
Una volta eseguito su un dispositivo PoS, ModPipe accederà ai contenuti del database, inclusa la 
configurazione del sistema, le tabelle di stato e alcuni dati PoS relativi alle transazioni bancarie. Attualmente 
ciò che il malware non può ottenere sono i numeri di carta di credito e date di scadenza per via della 
crittografia implementata (RES 3700). 
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L'architettura modulare di ModPipe comprende un dropper a 32/64 bit, un loader e il payload principale che 
si occupa di creare una "pipe" utilizzata per connettersi con altri moduli dannosi. 
I moduli aggiuntivi sono forniti da un server di command&control che fornisce al malware la possibilità di 
intercettare e decifrare le password del database; raccogliere le informazioni PoS scansionando gli indirizzi 
IP o monitorare i processi in esecuzione. 

MountLocker 
 
MountLocker è un malware di tipo ransmoware diffuso a partire da luglio 2020. 
Gli autori di MountLocker utilizzano l’accesso tramite desktop remoto (RDP) per infettare le macchine con il 
ransomware. 
Chi distribuisce questo malware richiede, a seguito della compromissione dei dispositivi, riscatti di qualche 
milione di dollari per ottenere la decrittazione dei sistemi violati. Tutte le note di riscatto sono mostrate in una 
pagina web e contengono un URL onion univoco grazie al quale è possibile accedere ad una chat dal vivo 
utile a fornire ulteriori informazioni sulla modalità di invio del denaro richiesto. 
In caso di mancato pagamento sono stati pubblicati in rete i dati presenti sulle macchine compromesse di 
alcune vittime con conseguenze disparate in termini sia di privacy che di immagine.  

 
Pay2Key 
 
Nell’ultimo periodo del 2020 diverse società israeliane sono state vittime di attacchi di tipo ransomware da 
parte di un malware denominato Pay2Key. 
Stando alle analisi condotte pare che il codice del ransomware sia stato scritto da zero (identificato con il 
nome in codice Cobalt durante la fase di sviluppo). Senza basarsi su quello di altri già in circolazione o 
documentati. Si ritiene che la breccia nei sistemi intaccati avvenga sfruttando un punto debole del Remote 
Desktop Protocol e gli attacchi si verifichino nelle ore notturne, approfittando della ridotta presenza di 
personale tecnico.  
Dopo aver fatto breccia nel sistema, Pay2Key si diffonde attraverso la rete interna (Lateral Movement) 
sfruttando le funzionalità del programma psexec.exe per distribuire Cobalt.Client.exe che è l’eseguibile che 
cripta i dati. 
Per evitare un overload di traffico sospetto difficile da celare, il malware definisce un unico punto di accesso 
configurando il primo computer infetto come un pivot / proxy utilizzando un programma chiamato 
ConnectPC.exe che svolge funzioni d’intermediario tra gli altri sistemi compromessi e i server 
Command&Control. 
 
Diverse versioni di Pay2Key analizzate lasciano intendere un attivo sviluppo di nuove funzionalità. 
Ad esempio, le versioni più recenti sono dotate di un meccanismo di pulizia che vede la minaccia eliminare i 
propri file e quindi riavviare il sistema compromesso. 
 
I principali file sono un eseguibile che trasporta il ransomware denominato Cobalt.Client.exe, un file di 
configurazione che contiene i parametri specifici per "Server" e "Porta" e l'applicazione ConnectPC utilizzata 
per creare il server Pivot/Proxy.  
Dopo la configurazione iniziale, Pay2Key resterà in ascolto d’invio di comandi da parte degli aggressori.  
Il malware espone funzionalità e settaggi avanzati, come ad esempio i tipi di file da crittografare, il nome del 
file che trasporta la richiesta di riscatto, il contenuto della richiesta di riscatto stessa e persino l'estensione 
aggiunta al file crittografati.  
Nella maggior parte dei casi, l'estensione risulta ".pay2key" mentre il nome del file di riscatto è viene 
modificato per includere il nome dell'organizzazione infetta con il modello [ORGANIZATION] 
_MESSAGE.TXT. La richiesta di riscatto può contenere un artefatto ASCII appositamente creata del nome 
delle vittime. La somma richiesta dagli hacker varia tra 7 e 9 bitcoin, che, ai tassi di cambio attuali, equivale 
a un range compreso tra $ 170.000 e $ 220.000. 
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Per il suo processo di crittografia, Pay2Key utilizza una combinazione di AES e RSA.  
Se non è presente una connessione Internet o i server C&C sono inattivi, la crittografia dei file non verrà 
avviata poiché la minaccia deve ricevere una chiave pubblica RSA in fase di esecuzione dai server. 

 
QNodeService 
 
Scritto in Node.js un linguaggio inusuale per realizzare malware, al punto che il suo utilizzo ne rende difficile 
il rilevamento. Node.js è un linguaggio di programmazione utilizzato per lo sviluppo in ambito Web Server.  
Ad utilizzarlo sono stati i cyber-criminali che hanno creato e diffuso QNodeService, un trojan che per qualche 
tempo è risultato invisibile ai sistemi di protezione proprio grazie a questo stratagemma. 
Il malware, probabilmente, è stato diffuso attraverso una campagna di phishing che fa leva sulla pandemia di 
Covid-19. Il file che ne avvia il download, infatti, ha un nome (Company PLP_Tax relief due to Covid-19 
outbreak CI+PL.jar) che lascia pensare a una documentazione relativa a sgravi fiscali legati all’emergenza 
Coronavirus. 
L’elemento più interessante, però, riguarda la sua struttura. Come spiegano in un report i ricercatori di Trend 
Micro, il file utilizzato come vettore è infatti un downloader Java che è in grado di scegliere e scaricare il 
payload appropriato (32 o 64 bit) per la macchina infettata. 
Si tratta di un malware modulare, che sfrutta delle librerie Node.js e adotta tecniche di offuscamento per 
rendere estremamente difficile analizzare il codice del software. 
Risultato: secondo gli esperti di sicurezza, in una prima fase il trojan veniva rilevato soltanto dagli antivirus 
ESET. Tutti gli altri programmi di sicurezza venivano invece “ingannati” dalla sua struttura. 
 
Una volta installato sul computer, il trojan è in grado di rubare le credenziali inserite nei più diffusi browser 
ma, ancora più importante, può scaricare ed eseguire ulteriori moduli e codici malevoli. Il sistema contiene 
anche uno strumento per l’esfiltrazione dei dati verso il server Command and Control. 

 
Rana 
 
Il malware Rana, appartenente alla famiglia degli spyware, rappresenta oggi giorno una delle minacce più 
rilevanti per la privacy individuale degli utilizzatori di dispositivi Android nonché un pericoloso strumento di 
spionaggio. 
Tale malware, realizzato e controllato con ogni probabilità dal gruppo hacker iraniano APT39 attraverso la 
copertura della società Rana Intelligence Computing Co., viene costantemente aggiornato e nell’ultimo 
periodo ha acquisito nuove e pericolose feature. 
Lo spyware Rana (“optimizer.apk”) è veicolato sui dispositivi Android delle vittime sfruttando principalmente 
tattiche di social engineering. Tra le principali funzionalità si individua il furto dei dati, il quale avviene 
attraverso una serie di richieste HTTP GET, eseguite da parte di un server di Command and Control (C&C). 
In base ai comandi trasmessi, il malware raccoglie le informazioni richieste e le invia al server con una 
richiesta HTTP POST, dopo averle compresse e crittografate attraverso l’algoritmo crittografico AES. In 
particolare, il traffico anomalo generato dall’attività di esfiltrazione delle informazioni può essere tenuto 
nascosto da Rana forzando il dispositivo della vittima a stabilire una connessione con un punto di accesso 
WI-FI precedentemente configurato. 
Il malware fornisce anche la possibilità di accesso remoto al dispositivo infetto, permettendo a chi lo controlla 
di eseguire attività molto pericolose, quali l’acquisizione di screen o foto dal dispositivo, la registrazione 
dell’audio ambientale e la possibilità di avviare il device quando è spento consentendo così l’attivazione del 
malware. A ciò si aggiunge la capacità di intercettare SMS ricevuti dal device della vittima impedendo la 
propagazione degli stessi all’applicazione preposta alla loro visualizzazione. 
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L’ultima versione di questo pericoloso malware è in grado, inoltre, di sfruttare i servizi di accessibilità del 
dispositivo Android per ottenere il controllo della totalità delle conversazioni tenute dall’utente sulle principali 
applicazioni di messaggistica.  
È facile comprendere come questo malware rappresenti a tutti gli effetti un potente strumento di controllo. 
Il dipartimento americano “U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control” ha multato il 
17 Settembre scorso il gruppo APT39, attribuendogli la responsabilità di aver diffuso il malware al fine di 
sorvegliare dissidenti iraniani, giornalisti e compagnie di viaggio internazionali. 
 

Regret Locker 
 
Regret Locker è un ransomware individuato negli ultimi mesi del 2020 che si caratterizza di un interessante 
e complessa modalità operativa. La sua attività è rivolta alle macchine Windows. 
Tale malware non fornisce una ransom note articolata a valle della sua attività. Essa consiste, infatti, in un 
file “.txt” contenente esclusivamente un indirizzo email con il quale la vittima può mettersi in contatto con i 
cybercriminali per definire i termini del riscatto. 
La caratteristica interessante di tale ransomware, che lo differenzia dai malware della stessa famiglia, 
consiste nella notevole velocità con cui esso è capace di cifrare i file contenuti negli hard disk virtuali. 
Solitamente, infatti, i crypto-ransomware tendono ad evitare di crittografare hard disk virtuali che per via della 
loro notevole dimensione, porterebbero ad un ritardo importante nell’ azione. 
Regret Locker elude tale problematica montando l’hard disk virtuale in un hard disk fisico, attraverso le 
funzioni OpenVirtualDisk, AttachVirtualDisk, and GetVirtualDiskPhysicalPath della Windows Virtual Storage 
API. Successivamente a tale operazione il ransomware effettua singolarmente la cifratura di ogni file 
presente nell’hard disk. In questo modo il processo di cifratura risulta essere molto più rapido. 
A tale feature si aggiunge la capacità di Regret Locker di utilizzare la Windows Restart Manager API per 
chiudere, prima della cifratura, i file momentaneamente aperti sulla macchina attaccata. 
Durante il processo di cifratura, a tutti i file crittografati viene aggiunta la l’estensione “.mouse”. 
Il ransomware Regret Locker è solitamente diffuso attraverso campagne di malspam, siti web torrent o 

inserzioni malevole. 

 
Supernova 
 
Il malware SUPERNOVA è una web shell scoperta dai team di sicurezza di Palo Alto e Microsoft nel mese di 
dicembre 2020. È scritto in linguaggio C# e sfrutta una vulnerabilità nota della piattaforma di gestione della 
società americana SolarWinds, Orion Platform. La società ha dichiarato di aver risolto la vulnerabilità con gli 
ultimi aggiornamenti software effettuati sulla piattaforma. 
Supernova è distribuito utilizzando una variante malevola di una libreria legittima .NET 
“App_Web_logoimagehandler.ashx.b6031896.dll” presente nel software Orion di SolarWinds, modificata in 
modo da consentirle di eludere i meccanismi di difesa automatizzati. Tale libreria viene utilizzata per esporre 
un'API http che consente all'host di rispondere ad altri sottosistemi durante la richiesta di un'immagine GIF 
specifica. 
La web shell in questione consente ai cyber criminali di inviare in remoto il codice malevolo C# che viene 
compilato dal malware stesso ed eseguito sul computer della vittima. 
 

 
T-RAT 
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Negli ultimi anni è aumentato vistosamente il numero di malware che possono essere controllati mediante la 
piattaforma di messaggistica Telegram: i numerosi remote access trojan (RAT) in vendita sul dark web ne 
sono la prova e Telegram diventa, per essi, un vero e proprio sistema di comando e controllo (anche 
chiamato C2 o C&C). T-RAT è un nuovo RAT ed è in vendita sul dark web ad un prezzo irrisorio, 37 Euro. 
  
Facilità di utilizzo e di installazione sono i suoi punti di forza ed è in grado di controllare i sistemi infetti 
tramite smartphone con l’applicazione di messaggistica Telegram utilizzando semplici comandi testuali. 
I 98 comandi disponibili consentono ai criminali informatici di accedere al file manager e al file system del 
dispositivo infetto, rubare password, cookie, dati di compilazione automatica dai browser e dati di sessione 
da app come Telegram, Viber, Skype, Discord. Inoltre è in grado di registrare tutto ciò che si digita sulla 
tastiera, può acquisire schermate, registrare audio tramite microfono e scattare foto tramite webcam, può 
interrompere i processi in esecuzione sul dispositivo infetto, bloccare l'accesso ai siti Web e disabilitare il 
task manager e la barra delle applicazioni; queste sono solo alcune delle innumerevoli azioni disponibili 
all’utente. 
 
T-RAT viene veicolato mediante campagne malevole di smishing, ovvero tramite messaggi sms contenenti 
un link che riporta solitamente a un sito malevolo in grado di scaricare i payload del malware sul dispositivo 
della vittima. 
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Malware 1Q, 2Q, 3Q 2020 
 
AbSent-Loader e Himera 
 

I ricercatori di Yoroi durante le loro attività di monitoraggio hanno notato un massivo flusso di email dirette a 
molte aziende. Questi messaggi sfruttavano le richieste dell'FMLA (Family and Medical Leave Act) relative 
alle pandemie CoronaVirus. Queste email sono state armate con due strumenti: Himera e Absent-Loader. I 
due malware si presentano sottoforma di un documento word e un eseguibile: “Covid-19-
PESANTATION.doc” e “HimeraLoader.exe”.  

Himera contiene un mutex (una classe mutante), creato durante il caricamento iniziale del codice dannoso: il 
mutex "HimeraLoader v1.6". Inoltre, sono presenti classici trucchi anti-analisi utilizzando l'API di Windows 
come "IsDebbugerPresent", "IsProcessorFeaturePresent " e "GetStartupInfoW ". L’esecuzione si comporterà 
in maniera diversa, se presente il debugger. La funzione STARTUPINFO, avviata da GetStartupInfoW, fa sì 
che riceve le informazioni di avvio. Il file scaricato dal dropurl crea un’attività per mantenere la persistenza 
dopo il riavvio. Il malware stabilisce una connessione TCP ogni 15 minuti, queste connessioni sono dirette 
allo stesso host remoto.  

Questo payload è una nuova versione di AbSent-Loader, un malware che, nonostante il suo nome, si 
comporta anche come un bot, privo delle più moderne funzionalità avanzate ma abbastanza sofisticato da 
mantenere la persistenza sull'host della vittima e intensificare l'attacco con follow-up di malware. 

 

Agent Tesla 
 
Il malware Agent Tesla, scoperto qualche anno fa, è riuscito ad evolversi negli ultimi mesi prendendo di mira 
l’Italia con numerose campagne di phishing e social engineering. Fa parte della famiglia di malware 
chiamata Remote Access Trojan e, come tale, è in grado di acquisire tutto ciò che l’utente digita sulla propria 
macchina: può estrapolare credenziali di posta e del browser, effettuare screenshot e dare comandi da 
remoto sulla macchina infetta. 
 
Agent Tesla individua le credenziali dai log, dai registri. Tutti le informazioni estratte vengono poi inviate ad 
un server di Command and Control attraverso SMTP e FTP. 
 
Questo malware ha colpito negli ultimi mesi le aziende con campagne di spear phishing, sfruttando allegati e 
comunicazioni apparentemente legittime contenenti il payload malevolo. Una delle tante campagne del 
cybercrime per distribuire Agent Tesla in Italia, scoperta dal Malware Hunter JAMESW, sfrutta ad esempio 
una email con in allegato un curriculum vitae in formato .ace come riportato nella seguente figura. 
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Alien 
 
Alien è un nuovo Banking trojan per il sistema operativo mobile Android e colpisce un numero elevato di 
app Android legate al mondo bancario. 
 
Consente di sottrarre le credenziali dalle applicazioni mobile mediante presentazione all’utente di schermate 
di login fittizie consentendo poi al malintenzionato di accedere al dispositivo da remoto ed effettuare una 
serie piuttosto vasta di operazioni sullo smartphone della vittima fra cui installare o rimuovere app, bloccare 
lo schermo, inoltrare chiamate, registrare dati di geo-localizzazione ed estrapolare codici 2FA 
(Autenticazione a due fattori) generati da app terze come Google Authenticator. 
 
Tale malware viene veicolato mediante messaggi SMS malevoli o applicazioni mobile fraudolente scaricate 
la maggior parte delle volte da fonti non attendibili. La rapida propagazione di tale malware è da attribuire 
anche alla possibilità di poter clonare gratuitamente dai forum del dark web il suo codice sorgente, 
permettendo a chiunque di sfruttarlo a fini illeciti. 
 

Avaddon 
 
Le piattaforme Ransomware-as-a-service (RaaS) consentono a chiunque di realizzare il proprio ransomware 
in pochi minuti. Avaddon è un esempio di tale tipologia veicolato mediante sofisticate campagne di 
phishing/social engineering. 
 
Queste campagne mirano a colpire le organizzazioni di produzione, istruzione, media e intrattenimento. I 
messaggi includono un allegato, che una volta aperto, scarica il ransomware utilizzando PowerShell. Dopo 
essere stato eseguito, Avaddon cripta i file modificando l’estensione di essi in .avdn e mostra un messaggio 
di riscatto con la richiesta in bitcoin solitamente di circa 800 dollari tramite TOR. Un aspetto interessante è 
che gli attaccanti forniscono anche supporto 24/7 alle vittime nel momento in cui queste si trovino in difficoltà 
con il pagamento del riscatto. 
 

 
Azorult 
 

La modalità di diffusione del trojan AZORult è tramite malvertising. Questa tecnica consiste nell’incorporare 

uno script malevolo in un banner per reindirizzare gli utenti che fanno clic sul banner a una pagina 
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contenente codice per scaricare malware. Il malvertising utilizzato sfrutta la sicurezza di un noto fornitore di 

servizi VPN. 

Quando la vittima viene dirottata su questo sito fake, viene indotta a scaricare il programma di installazione 

del finto servizio VPN per Windows, che in realtà contiene un eseguibile utilizzato per attivare AZORult. Il 

codice malevolo inizia a raccogliere tutte le informazioni riservate dell’utente e a trasmetterle al server di 

comando e controllo. 

 

AZORult è un malware in continua evoluzione come già dimostrato nel corso dei mesi dello scorso anno in 

cui è apparso in una variante scritta in linguaggio C++. Questa versione aveva come caratteristica principale 

quella di eseguire una pericolosa connessione da desktop remoto. 

 

Funzionalità 

• Identificare l’architettura del sistema e versione del sistema 

• Catturare le informazioni dell'account utilizzate in diversi client FTP (File Transfer Protocol)  

• Catturare le credenziali e-mail utilizzate dai diversi client di posta 

• Catturare nomi utente, password e nomi host da diversi browser 

• Catturare la cronologia e i messaggi della chat di Skype 

• Esecuzione di comandi da remoto per scaricare, eseguire e eliminare files 
 
 

Bundlore 
 

Bundlore è un adware che ha come bersaglio il sistema operativo macOS attraverso l’aggiornamento 
di Safari. È un programma che introduce nel computer della vittima differenti applicazioni non desiderate 
violando privacy e dati personali. 

Le applicazioni potenzialmente indesiderate che colpiscono Safari sono sette. Infettare la vittima è possibile 
attraverso injection ads, dal redirect dei link di download oppure tramite reindirizzamento delle query 
di ricerca con l’obiettivo di portare l’utente verso risorse specifiche come un motore di ricerca falso. 

Bundlore è tra i pacchetti di installazione di bundleware maggiormente presenti nell’ecosistema macOS 
effettuando un considerevole numero di attacchi alla piattaforma. 

Bundlore minaccia analogamente i sistemi Windows, in maniera ridotta rispetto a macOS, sfruttando per lo 
più le estensioni del browser Google Chrome. 

 
 

Corona-antivirus 
 

La Polizia ha scoperto un portale web (antivirus-covid19[.]site) che fa scaricare un programma “Corona 

Antivirus” o “Covid 9 Antivirus”, contenente il malware Blacknet.  

 

Il programma che viene scaricato e installato è un RAT (Remote Access Trojan), cioè un sistema di accesso 

remoto che permette ai criminali di connettersi al computer delle vittime e spiarne il contenuto, rubarne 

informazioni o utilizzarlo come vettore per ulteriori attacchi (in una botnet). 

 

L’aspetto interessante è che  il codice di questo malware è stato pubblicato un paio di mesi fa sulla 

piattaforma Github, così da permettere a chiunque, in modo gratuito, di clonarlo e utilizzarlo per fini illeciti. 
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CoronaLocker 
 

CoronaLocker è un malware screenlocker simile ad un ransomware che, usando una schermata di blocco, 
impedisce alla vittima di interagire con il sistema operativo pronunciando all’infinito la parola “coronavirus”. 
Chiede un riscatto per sbloccare la situazione. 

Il ransomware si nasconde sotto le mentite spoglie di un probabile software di hacking WiFi chiamato 
“wifihacker.exe”. Dopo aver eseguito l’applicativo viene mostrata schermata di blocco con la frase “Sei 
infetto dal corona virus” richiedendo una password per poter rendere i file nuovamente leggibili. Questo 
malware è stato diffuso attraverso campagne di phishing. 

 

 

Covidlock 
 

CovidLock è un ransomware che prende di mira gli smartphone Android. È stato scoperto un sito, 

(Coronavirusapp[.]site), da cui è possibile scaricare un’app Android che promette di fornire aggiornamenti 

sul Coronavirus e la sua diffusione, ma in realtà contiene il ransomware. 

 

Il ransomware CovidLock utilizza una tecnica malevola già nota come attacco “screen-lock” visto in altre 

tipologie di ransomware per Android, che nega alla vittima l’accesso al proprio telefono forzando la modifica 

della password utilizzata per sbloccare il telefono.  

 

Lo schermo risulta dunque bloccato, con un messaggio che avverte: 

 

“Il tuo telefono è criptato: hai 48 ore per pagare 100 dollari in bitcoin o tutto sarà cancellato”. 

 

In aggiunta, CovidLock minaccia anche la vittima “consigliandole” di non intraprendere azioni inappropriate 

in quanto i criminali conoscono la sua posizione GPS e sarebbero quindi in grado di rintracciarlo in ogni 

momento. 
 

Dridex 
 
Dridex è un banking trojan che prende di mira il sistema operativo Windows. Viene distribuito mediante 
campagne di phishing/social engineering e kit di exploit, che si affidano a Web Injection per intercettare e 
reindirizzare le credenziali bancarie a un server controllato dai malintenzionati. Dridex comunica con un 
server remoto, invia dati sulla macchina infetta e può allo stesso tempo scaricare ed avviare ulteriori moduli 
per permettere il controllo da remoto. Vengono sfruttate le macro di microsoft office presenti negli allegati 
delle email per infettare i sistemi. Nelle sue ultime versioni, dridex è utilizzato per veicolare anche 
ransomware, come BitPaymer e DoppelPaymer, entrambi cryptoLocker. 
 
 

DuckRat 
 
DuckRat è un malware appartenente alla famiglia dei Remote Access Trojan (RAT). I malware classificati 
come RAT hanno come obiettivo l’accesso remoto ed il controllo del dispositivo infetto. 
Questo, solitamente interagisce e gestisce il registro di Windows ed è capace di aprire backdoor, 
ispezionare, eseguire o installare applicazioni e terminare processi. È in grado, inoltre, di favorire nuove 
infezioni del dispositivo target da parte di altri malware e di acquisire screenshot, registrare o effettuare un 
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live streaming dello schermo oltre ad estrarre informazioni sensibili quali dati associati ad applicazioni o dati 
bancari. 
 
Le tecniche maggiormente utilizzate per veicolare DuckRat sono tre: 

- Campagne di malspam che veicolano allegati malevoli la cui apertura causa il download e 
l’installazione del malware; 

- Falsi strumenti di aggiornamento software che scaricano e installano il malware; 
- Programmi dannosi. 

 
 

 

Ekans 
 

EKANS è un ransomware pensato per colpire sistemi industriali unendo caratteristiche di altri malware simili 
come MegaCortex, BlackEnergy, Industroyer, Stuxnet o Trisis. Questo malware utilizza una serie di 
controlli incrociati, come l’analisi della rete per verificare se ha colpito il l’obiettivo corretto. Inoltre, utilizza 
una serie di tecniche per rimuovere potenziali impedimenti alla sua attività, come terminare processi attivi sul 
dispositivo infetto, compresi alcuni che bloccano la produzione negli impianti. Dopo che il malware ha 
infettato il sistema, chiede un riscatto per ristabilire la normalità.  

Perché EKANS possa compiere il suo scopo, cioè i documenti possano essere cifrati e le operazioni 
bloccate è dunque necessario lanciarlo manualmente, distribuito sotto forma di file “update.exe” o 
“ekans.exe”, oppure eseguirlo da remoto via script. 

Il metodo più utilizzato è diffonderlo come allegato via mail con un testo che spinge gli utenti, con l'inganno, 
ad aprirlo. In quest’ultimo periodo la pandemia COVID-19 ha rappresentato un terreno davvero fertile per 
attacchi informatici e in particolare per campagne di phishing dagli scopi più disparati.   

 

Emotet 
 

Continua a fare vittime il malware Emotet, considerando che è stato scoperto nel 2016. La sua diffusione 

avviene mediante l’invio di email che si presentano con un mittente istituzionale di un’organizzazione 

pubblica sulla salute affermando di contenere informazioni utili sul Coronavirus, tra cui la sua mappa di 

infezione e consigli su come non ammalarsi. A questa mail è allegato un documento (.pdf, .doc e .docx ), cui 

è annidato il malware Emotet. 

 

La catena infettiva di Emotet si avvia sia quando la vittima apre l’allegato e abilita le macro in Word 

seguendo le istruzioni inserite nel documento che cliccando sull’indirizzo contenuto all’interno del file PDF. A 

questo punto, viene installato e avviato il software di Emotet, che stabilisce la persistenza sul computer e 

segnala il successo delle sue attività al proprio server C&C, da cui riceve le istruzioni da eseguire.  

 

L’obiettivo del malware è di rubare le credenziali bancarie presenti in memoria sul pc, le password e poi di 

trasformare il computer vittima in uno strumento per diffondersi ulteriormente, mandando email simili ad altri 

destinatari (presenti nella rubrica utente). 
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FritzFrog  

 
FritzFrog è una sofisticata botnet peer-to-peer che si pone l’obiettivo di violare attivamente i server SSH. È 
stato scoperto dai ricercatori Guardicore nel mese di gennaio 2020 e da allora il numero degli attacchi ad 
esso associati è aumentato in maniera costante. 
 
La botnet peer-to-peer FritzFrog, tramite la sua infrastruttura decentralizzata, ripartisce il controllo tra i suoi 
nodi che comunicano tra loro per assicurare la funzionalità, l’aggiornamento e la robustezza della rete 
stessa. La comunicazione P2P utilizza un canale crittografato attraverso l’algoritmo simmetrico AES, con 
chiavi di crittografia ottenute per mezzo del protocollo Diffie-Hellman. 
Differentemente dalle altre botnet P2P, FrizForg è fileless in quanto assembla ed esegue payload 
esclusivamente nella memoria della macchina infetta senza lasciare traccia sul disco della stessa. 
Esso, inoltre, prevede attacchi brute force molto aggressivi designando i target in maniera uniforme 
all’interno della rete e utilizza un protocollo P2P proprietario, non basato su nessuna implementazione 
esistente. 
 
Il malware responsabile della diffusione è un worm scritto in Golang, modulare e multithread. Esso crea 
una backdoor sotto forma di chiave pubblica SSH, consentendo agli attaccanti di accedere con facilità alle 
macchine delle vittime. 

 

Funicorn 
 

FUnicorn è un ransomware diffuso attraverso una campagna di malSpam. I cyber criminali attraverso 
tecniche d’ingegneria sociale, inducono le vittime (farmacie ed enti coinvolti nell’emergenza sanitaria) a 
scaricare da un sito web falso. Questo impersona un ente Italiano di rilievo. Veniva spacciata come: 
l’applicazione per la gestione del contact tracing per PC, chiamata “IMMUNI.EXE”. Il suo scopo è quello 
tipico di un ransomware cioè quello di criptare dati per sbloccarli dopo riscatto. 

Il corpo del messaggio, scritto in italiano corretto, riporta il link per scaricare l’eseguibile portando l’utente 
verso un dominio il cui nome è stato scelto ad arte secondo la pratica del typosquatting, con un piccolo 
errore ortografico rispetto al dominio originale. Una volta avviato l’eseguibile, l’applicazione “IMMUNI” mostra 
una finta mappa di tracciamento dell’andamento del Covid-19, ma invece in background provvede a cifrare i 
file presenti e personalizzare lo sfondo desktop sul sistema della vittima, mostrando la nota di riscatto. 

Questo messaggio è presente in un file di testo “READ_IT.txt”, scritto sempre in un italiano ma con versi in 
rima, facendo riferimento a una punizione divina. Vengono richiesti per la decriptazione il pagamento di 300 
euro da erogare in bitcoin. 

 

Ginp 
 
Tra le campagne di attacco che sfruttano l’emergenza coronavirus per colpire le vittime, ce n’è un’altra che 

colpisce gli utenti Android tramite il mobile banking trojan Ginp. La sua diffusione avviene tramite link 

ricevuto via whatsapp, email e sms. Il link consente di scaricare e installare un trojan. Il trojan avvia il 

“Coronavirus finder”, una fake web-app che mostra alla vittima una pagina in cui, in cambio di un piccolo 

contributo economico di 0,75 euro, consente di mostrare la posizione delle persone risultate positive al 

coronavirus e che si trovano nelle vicinanze.  
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Se la vittima accetta di visualizzare queste informazioni, viene reindirizzata a una nuova pagina web, che 

consente di effettuare il pagamento. Una volta inseriti i dati della carta di credito, però, la vittima non riceve 

né l’addebito della somma di denaro richiesta né le informazioni relative alle persone “infette”. 

Lo scopo dei criminali è esclusivamente quello di entrare in possesso delle credenziali della carta di credito, 

in quanto avendo infettato il dispositivo, hanno accesso ai messaggi sms e pertanto possono intercettare tali 

messaggi, in particolare intercettare i codici di conferma dalle banche. Con i codici di conferma, i criminali 

possono effettuare un pagamento senza che la vittima se ne accorga.  

 

Gootkit 
 

Gootkit è stato individuato per la prima volta nel 2014 e da allora si è evoluto. All'inizio, Gootkit funzionava 
come un trojan bancario, infatti si attivava solo sui siti bancari, dove avrebbe registrato i dati di accesso. 
Tuttavia, negli ultimi anni, Gootkit si è trasformato in un trojan più semplice, ma molto più pericoloso che 
ruba informazioni. 

La nuova campagna di spam per diffondere Gootkit, è stata molto ben architettata dai criminali informatici.  

La diffusione avviene sfruttando varie esche, tradizionalmente legate a periodi particolari come quello delle 
tasse, fatture, ecc… La email veicolata presenta un file ZIP allegato che cambia di volta in volta il nome e 
contiene un file DOC denominato “FatturaXX.doc“, dove XX è un numero casuale. Una volta aperto, viene 
eseguito un comando PowerShell per scaricare da una sorgente remota Gootkit.  

Le principali funzioni di Gootkit sono focalizzate sul furto di dati dai browser. Può estrarre ed esfiltrare dati 
come cronologia di navigazione, password e file cookie e supporta l'estrazione di queste informazioni da più 
tipi di browser, da Chrome a Internet Explorer. 

Inoltre, può anche registrare ciò che gli utenti inseriscono nei web form. Questo non include solo le 
password, ma anche i numeri delle carte di pagamento. Può acquisire anche schermate del desktop 
dell'utente infetto. 

 

 

Infostealer Oski 
 

Questo attacco prende di mira i router domestici e ne modifica le impostazioni DNS (Domain Name System) 

per reindirizzare le vittime a un sito web a tema coronavirus che distribuisce malware che a sua volta 

diffonde l'Infostealer Oski.  

 

Il servizio DNS è utilizzato per la risoluzione di nomi dei siti web in indirizzi IP e viceversa, in quanto è più 

facile ricordare il nome testuale di un sito piuttosto che il suo indirizzo IP.  

 

Gli attaccanti effettuano una tecnica di bruteforcing delle credenziali di accesso dal router domestico. Una 

volta avuto accesso alla homepage del router, modificano gli indirizzi IP DNS, inserendo degli ip malevoli. 

 

Questo avvelenamento del DNS, comporterà una risposta da un sito web malevolo anziché da quello 

legittimo. In particolare, gli utenti vengono reindirizzati verso indirizzi IP malevoli, mostrando un messaggio  

che invita a scaricare l’app “COVID-19 Inform App”. 

 

 

Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei domini target che vengono reindirizzati: 
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“Aws.amazon.com”, “Goo.gl”, “Bit.ly”, “Washington.edu”, “Imageshack.us”, “ufl.edu”, 

“Disney.com”, “Cox.net”, “Xhamster.com”, “Pubads.g.doubleclick.net”, “Tidd.ly”, “Redditblog.com”, 

“Fiddler2.com”, “Winimage.com” 

 

 

Non appena gli utenti cliccano su download, in realtà stanno scaricando il software che installerà Infostealer 

Oski allo scopo di rubare informazioni dal computer della vittima per poi caricarle su di un server C&C: 

• cookie e cronologia dei browser 

• credenziali di accesso salvate 

• screenshot del desktop. 

 

InstallCore 
 

A causa del crescente numero di persone che lavorano da casa, è aumentato sempre più l’utilizzo di 

piattaforme di comunicazione online, per questo i criminali informatici stanno registrando nuovi domini falsi e 

applicazioni dannose molto simili alle famose piattaforme di comunicazione online. 

 

Installando queste applicazioni dannose, vengono installati programmi potenzialmente indesiderati (PUP) 

come InstallCore. I PUP sono programmi che installano pubblicità, toolbars e pop-ups fastidiosi. 

 

Joker  

 
Joker è uno dei più pericolosi e persistenti malware nell’ambiente Android. È stato identificato per la prima 
volta nel 2017 ed è catalogato come spyware. Tale malware ha la capacità di sottrarre denaro dal conto 
telefonico delle vittime iscrivendole a servizi a pagamento gestiti dagli stessi criminali che hanno divulgato il 
malware. Nell’ultima versione, inoltre, esso ha acquisito anche la capacità di raccogliere informazioni 
sensibili appartenenti alla vittima quali SMS, contatti telefonici e foto. 
 
Joker viene veicolato attraverso app malevole caricate sul marketplace Play Store, utilizzando tecniche di 
cloaking per eludere i controlli di sicurezza di Google. Nel corso del tempo i cybercriminali hanno utilizzato 
diverse tecniche per favorire la diffusione di tale malware come ad esempio valutare positivamente 
l’applicazione malevola con false recensioni atte ad aumentare l’appeal di quest’ultima nei confronti degli 
utenti. 
 
Un altro modus operandi adottato da Joker consiste nel nascondere il codice dannoso all’interno del file xml 
AndroidManifest (file associato a tutte le app Android e contenente le informazioni essenziali su di esse) 
dell’app malevola, effettuando il caricamento del payload sul dispositivo della vittima solo successivamente 
al periodo di valutazione di sicurezza e approvazione dell’app effettuata da Google, in modo tale da riuscire 
a bypassare i controlli. 
L’ultima variante del malware, identificata nel mese di settembre, ha portato Google a rimuovere ben 17 app 
infette dal marketplace PlayStore. 
 

Kaiji 
 

Al momento non sappiamo molto di Kaiji. I ricercatori di Intezer hanno scritto un rapporto tecnico sul nuovo 
malware, a sostegno del sospetto di MalwareMustDie che Kaiji fosse stato scritto da hacker cinesi. Il 
malware è apparentemente pronto a lanciare diversi tipi di attacchi DDoS, ma sembra che sia ancora in fase 
di sviluppo. Durante le analisi, i ricercatori di Intezer hanno notato che Kaiji stava prendendo possesso di 
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troppa RAM (segnale di allarme) e in seguito hanno visto che parti dell'infrastruttura Command & Control 
non erano operative. 

Kaiji infetta i nuovi dispositivi con attacchi brute force per ottenere le credenziali di accesso SSH. Sia Mirai 
che Kaiji, non mirano ai protocolli, ma alle credenziali di accesso. Kaiji sfrutta le credenziali predefinite, che 
non vengono cambiate sui vari dispositivi. 

 

Kupidon 
 

Kupidon è un malware classificato come ransomware e mira non solo alle reti aziendali, ma anche ai dati 
personali degli utenti domestici. Questo ransomware crittografa i dati con lo scopo di richiedere un riscatto 
per gli strumenti di decriptazione. Il prezzo di questi strumenti è di 300 dollari erogabili in Bitcoin. Ciascun file 
crittografato avrà l'estensione ".kupidon". 

Non è consigliato pagare il riscatto dato che, nonostante il pagamento, le vittime non ricevono le chiavi o gli 
applicativi di decodifica promessi. Dunque, le vittime subiscono perdite economiche e i dati rimangono non 
leggibili. Per impedire che Kupidon crittografi altri file, è indispensabile rimuoverlo dal sistema operativo e 
nonostante la rimozione non verranno ripristinati i file già compromessi. 

Kupidon è stato distribuito specialmente tramite campagne spam, aggiornamenti illeciti, canali di download 
discutibili e trojan. 

 

LockerGoga - Disruptionware 
 

Disruptionware è un malware progettato per sospendere la produttività aziendale compromettendo i 
parametri RID, dei sistemi e delle reti. Questo ransomware non si comporta come gli altri infatti il suo 
obiettivo è quello di rendere un’azienda inattiva, per ottenere vantaggi industriali. Infatti tra le sue 
caratteristiche troviamo: 

• Wipers: cancella i dati memorizzati su un device; 

• Bricking Capabilities: PDoS (Permanent Denial of Service) è in grado di riconfigurare le impostazioni 
hardware, software o firmware in modo da causare la compromissione o la distruzione fisica di un 
sistema; 

• Automated Components: botnet utilizzati per sommergere una rete con traffico in entrata, attraverso un 
Distributed Denial of Service; 

• Data Exfiltration Tools: strumenti utilizzati per copiare e trasferire dati sensibili; 

• Network Reconnaissance Tools: strumenti per la mappatura di rete e per identificare e diffondere 
malware. 

 

Da queste caratteristiche si nota come gli attaccanti non sono interessati ad un riscatto in denaro ma al furto 
dei dati e alla distruzione del sistema. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

Exprivia Threat Intelligence Report 

Lokibot 

 
Lokibot noto anche come Loki-bot, è un trojan classificato come information stealer, capace quindi di 
acquisire informazioni archiviate su dispositivi compromessi. Tale malware prende di mira i sistemi operativi 
Windows e Android e viene distribuito attraverso campagne di malspam, messaggi privati e siti web 
malevoli. 
 
Nel caso di infezione verso dispositivi Windows, Lokibot tende ad acquisire principalmente credenziali, 
specialmente da browser utilizzati dal dispositivo infetto, e a tenere traccia dell’attività dell’utente. 
Nel caso di dispositivi Android, tale malware, oltre ad acquisire informazioni relative agli account della 
vittima, è capace di simulare interfacce di applicazioni bancarie e false notifiche, cercando di indurre l’utente 
a fornire informazioni sensibili. Un’altra peculiarità che contraddistingue Lokibot è la capacità di proliferare in 
altri dispositivi attraverso messaggi di spam. 
Nell’ultima variante identificata, Lokibot nasconde il suo payload, compresso in formato ZIPX, in allegati 
ISO per sfuggire ai controlli degli antivirus e dei sistemi di sicurezza aziendali. 
 

Masslogger  

 
Masslogger è un malware scritto in .NET classificato come keylogger e spyware. Tale malware è 
solitamente distribuito attraverso campagne di malspam caratterizzate dall’utilizzo di allegati malevoli di 
differenti tipi tra i quali file zip, rar, doc, xlsm e iso. 
 
Masslogger oltre alla funzionalità di keylogging, è in grado di acquisire informazioni quali file e log da client 
FTP, client VPN, Web browser, client email e servizi di messaggistica istantanea. Esso inoltre è in grado di 
effettuare una copia di sé stesso in dispositivi usb collegati alla macchina compromessa, in modo tale da 
estendere l’infezione a tutti gli altri sistemi a cui questi ultimi si connetteranno. 
 
Una delle caratteristiche più rilevanti di MassLogger è la velocità con cui esso viene costantemente 
migliorato con l’aggiunta di nuove funzionalità che nel tempo lo hanno reso uno strumento molto efficace in 
grado di superare facilmente le misure di sicurezza adottate per individuarlo.  
 

Maze 
 

Maze è un ransomware che rende non più utilizzabile la macchina infettata con l’intento di richiedere un 
riscatto per sbloccare il sistema. Maze sfrutta come principali vettori di infezione i documenti Word (con 
macro) e documenti RTF dannosi allegati alle e-mail. 
L’obiettivo di Maze è quello di stabilire un punto d'appoggio e mantenere la persistenza sulle macchine 
compromesse per poi applicare tecniche di escalation dei privilegi. 
Una volta infettata la prima macchina Maze si occupa di infettare altre macchine sulla stessa rete con un 
payload malware persistente grazie al quale l’attaccante potrà effettuare uno spostamento laterale al fine di 
identificare computer, account, gruppi e autorizzazioni associate. 
A questo punto, Maze possiede tutti i requisiti per poter rendere inutilizzabili le macchine infette e 
compromettere perfino i dati di backup laddove presenti. 
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Mirai 
 

Una falla identificata nei router e nei firewall VPN di un famoso vendor è stata sfruttata da una nuova 

variante di Mirai. Per chi non lo conoscesse, è un malware attualmente in voga per gli attacchi ai dispositivi 

IoT e per la creazione e ampliamento delle botnet. Questa nuova variante di Mirai è stata denominata 

Mukashi.  

 

Mukashi analizza la rete alla ricerca di dispositivi IoT vulnerabili, per esempio telecamere di sicurezza e 

videoregistratori digitali (DVR). Le vittime predestinate sono i prodotti protetti solo da credenziali predefinite 

di fabbrica o da password deboli. I sistemi IoT infettati da Mukashi riportano a un server di controllo, che 

viene utilizzato per inviare nuove istruzioni, come scaricare software aggiuntivo o scatenare attacchi DDoS. 

 

MoDi Rat 
 

Il MoDi RAT (Remote Access Trojan) che è un malware che consente agli hacker di monitorare e controllare 
il computer o la rete. In particolare, crea una backdoor virtuale sul PC della vittima che fornisce agli hacker 
l’accesso remoto al sistema e viene diffuso tramite un allegato dannoso inviato per e-mail. 
Il Visual Basic Script nell'allegato del messaggio si connette a un sito remoto, che è il punto di ingresso in 
una serie di reindirizzamenti HTTP che alla fine portano a un archivio. Zip, ospitato nell'archivio cloud di 
OneDrive, che contiene due file VBS (VBE) codificato. A questo punto ci sono più passaggi nella catena di 
attacco in cui vengono utilizzati i due file appena scaricati dalla vittima. 
Il primo file VBS effettua due operazioni: scrive dati binari nel registro di Windows e crea un'attività 
pianificata che verrà eseguita ogni minuto. Un secondo script VBS, eseguito dall'attività pianificata, avvia 
un'attività PowerShell ed utilizza i dati binari scritti nel registro dal primo script. 
L’obiettivo di questa tecnica insolita è evitare il rilevamento da parte dei prodotti di sicurezza basati su 
endpoint. Questo malware non contiene il codice necessario per la propagazione automatica. 

 
 

 

MrbMiner 
 

MrbMiner ha infettato un numero elevato di server dove era installato SQL Server con il fine di utilizzarli per 
estrarre la criptovaluta Monero.  
Questo malware esegue la scansione di Internet per rilevare server MSSQL sui quali effettua attacchi di tipo 
brute force per ottenere l'accesso. Una volta all'interno, scarica un file assm.exe utilizzato per stabilire un 
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meccanismo di persistenza (non eliminato in caso di riavvio della macchina). Successivamente viene creato 
un account di backdoor chiamato "Default" e una password "@fg125kjnhn987" per effettuare accessi futuri.  
Dopo aver creato l’account, il codice malevolo di connette al server di Command and Control (C&C) per 
scaricare un applicativo per estrarre la criptovaluta Monero. 
 
 

Netwalker 
 

Netwalker è un malware fileless, che viene eseguito direttamente nella RAM della vittima, sfruttando la DLL 
injection. 

Una nuova versione del ransomware Netwalker è indivituata dai ricercatori di cyber security di Trend Micro, 
ed è ancora più pericolosa della prima. Anche i ricercatori di MalwareHunterTeam hanno scoperto questo 
malware che si diffonde attraverso una nuova campagna di phishing: “CORONAVIRUS_COVID-19.vbs”. La 
diffusione del malware avviene attraverso gli allegati che distribuiscono il ransomware. 

Il malware come detto in precedenza, viene eseguito direttamente in RAM, senza memorizzare il file 
malevolo sul disco rigido. Questo per eludere gli antivirus e i software di difesa. Gli esperti del CSIRT 
Italia notano che il codice è scritto in PowerShell e sfrutta una tecnica denominata dynamic-link library (DLL) 
injection. Questo tipo di attacco consente di iniettare una DLL direttamente nella memoria del processo 
“explorer.exe” e successivamente di rimuovere le copie di backup dei file del sistema attaccato e infine 
esegue operazioni anti-forensic, per non essere rilevato.  

L’obiettivo principale del virus è quello di crittografare (AES) immagini, documenti, database e altri dati, infine 
richiedere il riscatto. Il riscatto viene richiesto attraverso email ma nella versione più recente si richiede la 
connessione ad una rete Tor. Questo malware crittografico è stato individuato per la prima volta nell’agosto 
2019 e da allora continua ad attaccare aziende e comuni.  

Ulteriori metodi di diffusione più comuni includono: 

• File allegati e link dannosi 

• Vulnerabilità di software e kit di exploit 

• Annunci spam 

• Aggiornamenti falsi 
 

NetWire Rat 
 

NetWire fa parte della famiglia dei RAT (Remote Access Trojan) e viene installato aprendo un file in allegato 
o un link ricevuto per email. Una volta che il sistema host è stato compromesso, l’attaccante può utilizzarlo 
per distribuire i RAT ad altri computer vulnerabili e aggiungerli ad una botnet. 

Il malware che ruba informazioni conferma essere una delle armi più utilizzate dai cyber attori. È NetWire 
uno strumento di amministrazione remota multipiattaforma che è stato utilizzato da criminali e gruppi di 
spionaggio. 

In questa campagna, NetWire viene consegnato come allegato di posta elettronica dannoso con una macro 
XML incorporata al suo interno. Una volta aperto l’excel in allegato, appare un documento con elementi 
dinamici senza pulsanti cliccabili. Lo snippet di macro VBS contatta il dominio "cloudservices-archive.] Best" 
per scaricare il payload nascosto all'interno di un’immagine, ma non è un'immagine e nemmeno un 
eseguibile: è un foglio di stile XSL contenente Javascript in grado di caricare un altro oggetto ActiveX. Una 
volta scaricato il malware, esso salva le informazioni del bot nella chiave di registro "HKCU \ Software \ 
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Netwire". Riassumendo, Netwire RAT consente al suo operatore di acquisire informazioni sensibili dalla 
macchina vittima, ad esempio: 

• La cronologia del browser Mozilla; 

• La cronologia del browser Chrome; 

• La cronologia del browser Internet Explorer; 

• Le credenziali di Outlook 
 

NjRAT 
 

NjRat è un programma classificato come Trojan di accesso remoto (RAT). Una volta installato, viene 
eseguito in background e inizia a raccogliere dati sensibili presenti all’interno del computer.  
 
Il malware si installa senza che la vittima ne sia a conoscenza. Di solito sono i cyber criminali che con 
l’utilizzo di tecniche di phishing spingono le persone a scaricare e installare programmi di questo genere. I 
cyber criminali utilizzano il trojan njRat per raccogliere informazioni sul sistema, ad esempio: rubare 
credenziali (utente e password) e altre informazioni personali e sensibili. Inoltre, viene usato per scaricare e 
installare vari software malevoli.  
 
Dopo aver raccolto tutti i dati il malware invia le informazioni raccolte a server remoti. Questi dati poi sono 
usati per fini poco leciti come il ricatto o per rubare denaro da conti correnti, questo grazie all’accesso dei 
vari account personali, ovviamente questo comporta anche perdita di privacy e/o finanziarie. Come detto in 
precedenza njRat ha la capacità di scaricare malware come ransomware, al fine di ottenere un riscatto. Di 
solito questa tipologia di malware viene installata attraverso: documenti MS Office, file JavaScript, documenti 
PDF, eseguibili, archivi come ZIP, RAR e così via, quindi è bene che l’utente verifichi sempre le fonti prima 
di installare o aprire i vari file. 
 

Octopus Scanner 
 

Octopus Scanner è un classico esempio di code injection e può essere molto pericoloso all’interno di 
repository molto grandi e difficili da gestire. L’allarme è scattato quando il team di sicurezza ha scoperto il 
codice malevolo all’interno di alcuni strumenti per lo sviluppo di applicazioni Java. I ricercatori del team di 
GitHub Security Labs hanno individuato il malware: Octopus Scanner. Esso si nasconde nel codice sorgente 
caricato sul sito avviandosi quando un utente effettua il download di uno dei repository infetti. 

Il malware agisce sull’Ide Apache NetBeans, una volta attivato genera un Trojan con accesso remoto (RAT), 
Quest’ultimo prende il controllo del sistema ed è in grado anche di difendersi da eventuali upgrade sul 
progetto in modo da non poter essere ‘rimpiazzato’. Il malware è in grado di diffondersi in maniera molto 
veloce, infettando i sistemi operativi: Windows, Linux e macOS e tutti i progetti gestiti con Apache 
NetBeans IDE.   

Secondo i ricercatori di GitHub il malware potrebbe aver circolato sulla piattaforma dal 2018. Inoltre, 
nella comunicazione divulgata sul Security Lab i ricercatori mettono in guardia riguardo la possibilità che 
l’infezione sia più ampia 

 

Phobos 
 

Phobos è un ransomware. Questo malware come la molteplicità dei ransomware crittografa i dati e richiede il 
pagamento per la decifrazione. Durante il processo di cifratura, i file vengono rinominati in base a questo 
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modello: nome file originale, ID univoco assegnato alle vittime, indirizzo email dei cyber criminali e 
estensione ".iso". Al termine di questo processo, sul desktop vengono create due note di riscatto, 
rispettivamente "info.hta" e "info.txt". 
 
Il testo presentato nella finestra pop-up ("info.hta") afferma che tutti i file delle vittime sono stati crittografati. 
Per ottenere la chiave per decriptare i dati gli utenti devono contattare i cyber criminali per poi pagare la cifra 
di riscatto. Le vittime devono scrivere all'indirizzo email fornito, il titolo o oggetto delle loro lettere devono 
essere l'ID univoco assegnato loro o in caso di mancata risposta, devono utilizzare Telegram. Gli utenti sono 
avvisati di non rinominare e provare a decrittografare i file cifrati con strumenti o software di terze parti, 
poiché ciò può portare alla perdita permanente dei dati. Il messaggio in "info.txt" fornisce alcune informazioni 
in più; chiarisce che i dati sono stati crittografati con l'algoritmo di crittografia RSA-1024. Anche gli avvisi 
vengono ripetuti, tuttavia viene aggiunto che la decrittografia manuale danneggerà i dati compromessi oltre 
la riparazione. 
 
Gli utenti vengono informati che la decifratura viene applicata inviando due file crittografati ai criminali. I file 
di test devono essere inferiori a 1 MB ciascuno e non possono essere database o fogli di calcolo Excel. 
Sfortunatamente, in molti casi di attacchi ransomware, la decrittazione è impossibile senza interferenze delle 
persone responsabili. Potrebbe essere, se il malware ha difetti o è ancora in fase di sviluppo. 
 
Indipendentemente dalle circostanze, si consiglia vivamente di non soddisfare le richieste di riscatto. L'unica 
possibile soluzione è il recupero dei dati da un backup, pertanto si ricorda di adottare policy per le esecuzioni 
dei vari backup. 
 

Pony 
 

Lo spyware Pony è un'applicazione di tipo RAT (Remote Access Trojan) che può essere eseguita in 
background per raccogliere informazioni sul sistema, sugli utenti connessi e sull'attività di rete. 

Lo spyware tenta di rubare credenziali, nomi utente, password e altre informazioni personali e riservate 
archiviate. Queste informazioni, poi, sono trasmesse a una destinazione specificata dal cybercriminale. 
Inoltre, Pony consente ad un utente malintenzionato di installare software aggiuntivo sulla macchina infetta o 
può utilizzare la macchina infetta per entrare a fare parte di una botnet, allo scopo di inviare email di spam, 
phishing o altre attività dannose. 

Il malware è eseguito in background e prova a disabilitare gli antivirus e altre funzionalità di sicurezza di 
Microsoft. Questo spyware può essere nascosto all’interno di software gratuito presente online, oppure è 
camuffato come un programma genuino e distribuito tramite e-mail. Questo software può anche essere 
installato attraverso siti online infetti o creati ad hoc. 

Ragnarok 
 

Ragnarok è un ransomware che sfrutta le vulnerabilità in Citrix ADC, attaccando i dispositivi privi di queste 
patch. 

Questo malware tenta di bloccare Windows Defender, di cancellare la copia shadow, di disattivare Windows 
Firewall e di disabilitare il ripristino automatico all’avvio di Windows. 

Un dispositivo Citrix ADC compromesso, scarica ed esegue script dannosi sui pc windows affetti da questa 
vulnerabilità e tramite Dynamic-link library avviano l’installazione del ransomware sul dispositivo delle 
vittime. Per la crittografia dei file utilizza l’algoritmo AES e la chiave generata è crittografata con un algoritmo 
RSA in bundle, così solo gli sviluppatori del ransomware possono decrittografare la chiave di cifratura della 
vittima. Ciascun file crittografato avrà l'estensione .ragnarok. 

https://sicurezza.net/info-news/difetto-critico-di-citrix-mette-le-aziende-a-rischio-di-cyber-attacco


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

Exprivia Threat Intelligence Report 

Quando tutti i file sono crittografati, viene creata una nota di riscatto in ogni cartella chiamata “!! 
ReadMe_To_Decrypt_My_Files.txt”. Questa nota di riscatto contiene istruzioni su ciò che è accaduto ai 
file, la sua chiave di decrittografia crittografata e tre indirizzi e-mail da contattare per le istruzioni di 
pagamento. 

Ad oggi, sembra che la crittografia del Ragnarok non possa essere violata. 

 

 

Rancoon 
 

Attraverso una campagna di malspam, i dispositivi delle vittime vengono infettati con un payload contenente 

il malware Raccoon. Le email sono strutturate utilizzando modelli dall’aspetto ufficiale per aumentare 

l’attendibilità delle email e la probabilità che l’utente apra l’allegato per infettarsi. 

 

Il mittente si identifica come il team “Red Skull“ che dichiara di aver violato l’account della vittima e di esser 

in possesso di immagini intime, minacciando di distribuirle, qualora non fosse pagato il riscatto. In allegato è 

presente un documento come prova del ricatto. 

 

La particolarità di questa campagna è quella di indurre le vittime ad aprire l’allegato. Infatti alla sua apertura 

viene visualizzata un’immagine sfocata di quella che dovrebbe essere la vittima, insieme alle istruzioni da 

seguire per visualizzare il documento in modo più completo, ma che in realtà abilitano l’esecuzione di una 

macro. L’esecuzione della macro attiva in backgorund un comando powerShell che scarica ed esegue 

l’infostealer Rancoon dal dominio (corp6 [.] site). 

 

Racoon può rubare informazioni sensibili e riservate, inclusi i browser più famosi come Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera. Dopo aver completato il furto, il malware raccoglie 

tutti i file che ha scritto nella cartella temporanea in un file denominato Log.zip. Dopo invia il file zip al server 

C&C e ne elimina ogni traccia. 

 

RAT Remcos 
 

La sua diffusione avviene mediante l’invio di email che presenta come mittente l’Agenzia delle Dogane. 

Si tratta del malware Remcos, che fa parte della famiglia dei RAT (Remote Access Trojan) e pertanto viene 

installato aprendo un file in allegato o un link ricevuto per email. Una volta che il sistema host è stato 

compromesso, l’attaccante può utilizzarlo per distribuire i RAT ad altri computer vulnerabili e aggiungerli ad 

una botnet. 

 

Shellbot 
 

Shellbot è una botnet che permette a malintenzionati di utilizzare i computer delle vittime per minare 
criptomoneta, in questo caso la valuta è Monero. Questa botnet utilizza attacchi di tipo brute force e l'exploit 
SSH per ottenere l'accesso remoto ai sistemi di destinazione, inclusi i dispositivi server e IoT. Non si sa 
esattamente come viene distribuito il malware 

Il componente principale di questo malware è un minatore Monero con una backdoor basata su Perl, che 
include un bot basato su IRC e uno scanner SSH. Shellbot è noto dal 2005. Ora è riapparso nel panorama 
delle minacce in una recente campagna, prendendo di mira le organizzazioni di tutto il mondo con un nuovo 
server IRC e nuovi pool Monero. 
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Il malware ha tre componenti: 

• Uno script dropper utilizzato per installare il payload dannoso dal server di comando e controllo del 
malware; 

• Un server di chat IRC, che gli hacker possono utilizzare per controllare lo stato del malware e da remoto 
eseguire comandi; 

• Uno script a 272 righe utilizzato per controllare se ci sono altri cryptominer nel sistema (in caso di assenza 
ne installa uno). 

 

Thanos 
 

Thanos è la prima famiglia di ransomware esaminata che utilizza la tattica RIPlace. Questa tecnica può 
essere utilizzata per alterare i file e consentire agli aggressori di bypassare vari metodi anti-ransomware.  

Oltre all'utilizzo di RIPlace, Thanos non incorpora alcuna nuova funzionalità ed è semplice nella sua 
struttura. Questa facilità d'uso potrebbe essere il motivo per cui Thanos è cresciuto in popolarità tra i 
criminali informatici anche tra quelli meno esperti. Thanos è definito come un Ransomware as a Service 
(RaaS) perché fornisce agli utenti un set di strumenti vario. 

La metodologia di crittografia di Thanos è variata attraverso la crescita dei suoi payload.  Thanos oggi 
utilizza una stringa casuale a 32 byte in fase di esecuzione come passphrase per la crittografia dei file, 
attraverso l’algoritmo AES. La stringa viene successivamente crittografata con la chiave pubblica 
dell'aggressore e aggiunta nelle note di riscatto generate. Di conseguenza, il recupero di dati crittografati 
non è possibile senza la chiave privata corrispettiva. 

Il metodo di consegna principale di Thanos è attraverso mail di phishing. Le ultime campagne di diffusione 
hanno impiegato esche standard basate sulla natura finanziaria del messaggio come ad esempio: incentivi 
economici, rimborsi fiscali o altre agevolazioni finanziarie. 

 

 

TrikBot 
 

Attraverso alcune campagne di malspam, i criminali stanno cercando di diffondere varianti del malware 

TrickBot in Italia. L’email contiene finti riferimenti a normative privacy (GDPR) con l’intento di indurre il 

destinatario a scaricare un archivio malevolo. I due link presenti nel messaggio puntano a una url dalla quale 

si scarica un file zip denominato “34_8_.zip”, contenente un VBS offuscato, che si occuperà di scaricare ed 

eseguire il trojan TrikBot. 

 

TrickBot è specializzato nel furto di email, credenziali, cryptovaluta e permette di inviare spam dall’account 

della vittima infetta. Una volta completate le operazioni vengono cancellati i messaggi sia dalla cartella inviati 

sia dal cestino. 
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Tycoon 

 

Tycoon è un Ransomware che utilizza un file di immagine Java (JIMAGE) per eludere il rilevamento. Questo 
ransomware è stato utilizzato in attacchi altamente mirati ed i suoi utilizzatori hanno recentemente preso di 
mira aziende e istituzioni di piccole e medie dimensioni nel settore dell'istruzione e del software. 

Il ransomware agisce compilando l’immagine Java con Java Virtual Machine (JVM) in fase di esecuzione. Gli 
aggressori hanno usato alcune tecniche insolite per raggiungere la persistenza ed eseguire una 
backdoor. Una tecnica utilizzata è chiamata iniezione IFEO (Image File Execution Options). 

Ogni file viene crittografato con una chiave AES diversa. Ciascun file crittografato avrà estensioni del tipo 
“.redrum”, “.grinch” e “.thanos”. Questi elementi suggeriscono che Tycoon possa avere delle connessioni 
con altre forme di ransomware. 

 

Ursnif 
 

Ursnif (noto anche come Gozi) è un malware di tipo trojan ad alto rischio ideato per registrare svariate 
informazioni sensibili. Il malware si è evoluto nel tempo e ha aggiunto funzionalità, infatti, oltre a raccogliere 
credenziali bancarie, è anche in grado di raccogliere sequenze di tasti, criptovalute, screenshot, webmail, 
integrando funzionalità spyware insieme a funzionalità di Trojan bancari.  

Ursnif/Gozi è attivo da oltre un decennio e infatti è stata intercettata una nuova variante di questo malware 
consegnata attraverso la campagna malspam alle aziende italiane. Quest'ultima variante di Ursnif mostra lo 
stesso modus operandi: un documento dannoso in cui è incorporata una macro VBA offuscata. 

Le modalità con cui Ursnif viene veicolato tramite campagne di mail spam e falsi programmi di 
aggiornamento di Adobe Flash Player promossi da siti Web ingannevoli.  

Il vettore di infezione più diffuso osservato sono stati i documenti Office abilitati per le macro e anche questa 
variante utilizza la stessa tecnica. Il documento dannoso ha l'aspetto di una fattura che richiede l'attivazione 
delle macro per visualizzarne correttamente il contenuto. 

L'intera catena dell'infezione inizia quando la macro viene abilitata. 

 

WastedLocker 
 

WastedLocker è un ransomware di tipo mirato, un malware realizzato per attaccare una specifica azienda.  
Il suo scopo è criptare tutti i file aggiungendo .tcwwasted come estensione finale, rendendoli inaccessibili. 
Il WastedLocker ransomware richiede una richiesta di riscatto e fornisce istruzioni alle vittime su come 
possono presumibilmente ripristinare i propri dati pagando un riscatto.  
 
WastedLocker si pensa sia in grado di evitare il rilevamento dei sistemi di sicurezza di 
Windows sfruttando proprio alcune caratteristiche del sistema operativo per passare inosservato. In 
particolare, WastedLocker è in grado di eludere il rilevamento anti-ransomware, apparendo come un 
processo legittimo.  
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Zorab 
 

Zorab è un ransomware che promette di decifrare gratis i file infetti, ma al contrario li cripta nuovamente.  Il 
malware sfrutta STOP Djvu, un ransomware abbastanza conosciuto.   

In questo caso, però, si tratta di un grave errore. il tool, come detto in precedenza, non è altro che un 
ransomware, che applica ai file un secondo livello di codifica e impone il pagamento di un riscatto. Questa 
strategia ha rilevato un certo successo. STOP Djvu, infatti, è diventato il ransomware che ha raggiunto la 
maggiore diffusione negli ultimi anni. 

Si tratta di un classico crypto-ransomware che però non prende di mira le aziende ma l’utente medio. In 
particolare, il ransomware viene distribuito all’interno di crack per software e videogiochi. 
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27. https://reporterpress.it/ 

28. https://agi.it/ 

29. https://csoonline.com/ 

30. https://cert-agid.it/ 

31. https://csirt.gov/ 

32. https://www.difesaesicurezza.com/ 

33. https://www.ilsole24ore.it/ 

34. https://www.linkedin.com/ 

35. https://www.hdmotori.it/ 

36. https://www.key4biz.it/ 

37. https://www.cert-agid.gov.it/ 

38. https://www.ivg.it/ 

39. https://www.leggo.it/ 

40. https://yoroi.company/ 

41. https://www.corriere.it 

https://www.difesaesicurezza.com/
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42. https://www.ferrovie.info 

43. https://www.spcnet.eu 

44. https://www.trend-online.com 

45. https://www.insicurezzadigitale.com 

46. https://www.tecnoandroid.it 

47. https://www.zeusnews.it 

48. https://www.ilsussidiario.net 

49. https://smarthome.hwupgrade.it 

50. https://www.aboutpharma.com 

51. https://www.swascan.com 

52. https://www.hdblog.it 

53. https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it 

54. https://leganerd.com 

55. https://www.inforisktoday.com 

56. https://www.msn.com 

57. https://it.sputniknews.com 

58. https://tecnologia.libero.it  

 

 


