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La complessità della semplicità
Di Joe Levy, Chief Technology Officer, Sophos
Il termine "Cybersecurity" comprende una vastissima gamma di misure di protezione che include
vari ambiti di conoscenze specializzate. In altre parole, la sicurezza ha varie sfaccettature. In
qualità di esperti della sicurezza, la nostra missione non è semplicemente quella di realizzare
nuovi strumenti per bloccare le minacce in maniera più efficace, ma anche quella di capire la
natura multiforme di ciò che costituisce la sicurezza, sia nel 2020 che negli anni a seguire.
Abbiamo bisogno di capire l’ambiente di sicurezza sia per il nostro bene, sia per quello dei
nostri clienti. Una migliore comprensione porta a un processo decisionale più efficace. In fin
dei conti, questo approccio alla sicurezza ci aiuta a raggiungere al meglio il nostro obiettivo:
garantire la protezione delle persone fisiche e dei sistemi di informazione da cui dipendono.
Ogni anno i criminali si adattano anche alle difese più efficaci, realizzate dagli operatori
e dai vendor del settore della sicurezza. Allo stesso tempo, le potenziali vittime devono
proteggere sistemi e processi, nonostante vengano costantemente introdotte nuove
funzionalità (ovvero nuove superfici di attacco), sebbene vi sia una sempre maggiore
interdipendenza a livello globale del funzionamento di questi sistemi.
Ma non è possibile proteggersi contro qualcosa che non si riesce a capire. Non è sempre
facile visualizzare scenari di attacco complessi, specialmente quando si tiene presente che il
costante rincorrersi di problemi e soluzioni generati da autori degli attacchi e potenziali vittime
è la dinamica che plasmerà l’aspetto delle minacce future. Il nostro report di quest’anno riflette
sia la vasta portata dei domini di sicurezza che attualmente osserviamo e proteggiamo, sia
l’ambito di azione più esteso dei cybercriminali che si avventurano su nuovi territori virtuali.
In qualità di esperti di cybersecurity (sia che il nostro sia un ruolo operativo, di ricerca,
sviluppo, gestione, assistenza tecnica, strategia o altro), ogni giorno ci troviamo di fronte a
nuove opportunità di capire e spiegare meglio la natura degli attacchi informatici. Un tale
livello di comprensione richiede precisione estrema: bisogna fornire una spiegazione che sia
comprensibile per un pubblico molto vasto, e ciò richiede accessibilità. La sicurezza di livello più
elevato riesce a raggiungere entrambi gli obiettivi: protegge ed educa, difende e informa.
Mi auguro che questo report vi possa essere utile da un punto di vista educativo, e che vi
possa assistere nel ruolo che svolgete nella protezione di persone fisiche e sistemi.
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Gli autori degli attacchi di ransomware
aumentano la posta in gioco
Ogni anno, le vittime del ransomware crescono a livello esponenziale, ma questa minaccia ha un
tallone di Achille: la cifratura è un processo che richiede molto tempo e che dipende dalle capacità
di elaborazione della CPU del computer che la svolge. Ci vuole molto tempo per impostare algoritmi
di cifratura validi e in grado di cifrare in maniera efficace i dati di interi hard disk. Nel caso del
ransomware, l’applicazione deve non solo occuparsi della cifratura, ma anche dell’ottimizzazione
del proprio attacco, per eludere il rilevamento da parte dei sistemi di sicurezza moderni.
Siccome eludere il rilevamento è la priorità principale, molti degli autori degli attacchi di ransomware
sembrano aver sviluppato un’ottima comprensione di come agiscono i prodotti di protezione
endpoint per rilevare o bloccare le attività malevole. Quasi sempre, gli attacchi di ransomware
cominciano con un tentativo di bloccare i controlli di sicurezza, con risultati variabili.
Gli autori degli attacchi hanno anche scoperto che, una volta perpetrati, questi attacchi
hanno maggiore possibilità di concludersi in un pagamento quando l’attacco riesce
a colpire anche solo una minima parte di dati irrecuperabili, se questi dati sono per la
vittima abbastanza importanti da giustificare il pagamento di un riscatto (ransom).
Anche se lo scopo del ransomware è sempre lo stesso (prendere in ostaggio i documenti
della vittima), è molto più semplice modificare l’aspetto di un tipo di malware (offuscandone
il codice), di quanto non lo sia cambiarne lo scopo o il comportamento. Il ransomware
attualmente in circolazione si basa principalmente sull’offuscamento.
Inoltre, il ransomware può essere compilato per una sola vittima, può essere protetto con una
password univoca, o può eseguirsi solamente in un periodo di tempo specifico. Queste caratteristiche
ostacolano sia le analisi automatiche effettuate nelle sandbox, sia le tecniche di reverse engineering
manuali dei ricercatori sulle minacce, che cercano di determinare lo scopo del campione.
Esistono tuttavia altri comportamenti o caratteristiche del ransomware su cui i moderni software di
sicurezza si possono concentrare per stabilire se un’applicazione sia caratterizzata dalla presenza
o dall’apparenza di azioni malevole. Alcune caratteristiche sono difficili da modificare, come la
cifratura successiva dei documenti. Altre caratteristiche possono invece essere modificate o
aggiunte, e questo aiuta il ransomware a confondere alcuni dei sistemi di protezione antiransomware.
Questi sono solamente alcuni dei trend di comportamento che abbiamo osservato.

Gli strumenti di gestione: un’arma utilizzata a nostro svantaggio
Abbiamo notato che gli autori degli attacchi sfruttano il furto di credenziali o gli exploit delle
vulnerabilità nelle soluzioni di monitoraggio e gestione in remoto (RMM), quali ad es. Kaseya,
ScreenConnect e Bomgar. Queste soluzioni di RMM vengono tipicamente utilizzate da un Managed
Service Provider (MSP), che gestisce in remoto l’infrastruttura informatica e/o i sistemi degli
utenti finali del cliente. Solitamente, le soluzioni di RMM vengono eseguite con privilegi elevati
e, una volta violate, offrono all’autore di un attacco in remoto l’accesso diretto ai comandi della
vittima, dando origine a spiacevoli casi di dati tenuti in ostaggio. Con questo livello di accesso, i
cybercriminali possono facilmente distribuire ransomware all’interno delle reti da una posizione
remota, e possono potenzialmente colpire contemporaneamente diversi clienti di un MSP.
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Figura 1: La kill chain del ransomware MegaCortex sfrutta app di amministrazione di sistema legittime, come
ad es. WMI, per distribuire il malware, camuffandolo da aggiornamento del sistema

È importante abilitare l’autenticazione a fattori multipli (Multi-Factor Authentication, MFA) negli strumenti
di gestione centralizzata e lasciare attivata la protezione contro i tentativi di manomissione presente
nel software di protezione endpoint. È anche possibile che ci siano active adversary che cercano di
accedere al portale di sicurezza centrale, al fine di disattivare la protezione all’interno della rete.
Accertatevi che tutti gli account e gli strumenti di gestione utilizzino l’autenticazione a fattori
multipli, per impedire ai cybercriminali di sfruttarli per attaccare la vostra organizzazione.

Il codice degli hacker viene considerato
“attendibile” e gli hacker elevano i privilegi
Sebbene sia più che consigliabile concedere solamente privilegi limitati agli account degli utenti (e
di conseguenza alle applicazioni che eseguono), nell’attuale panorama delle minacce anche questo
accorgimento serve a ben poco. Anche se l’utente che ha effettuato l’accesso dispone di privilegi
e autorizzazioni limitati, il ransomware attualmente in circolazione può utilizzare tecniche volte a
bypassare il controllo dell’account utente per sfruttare una vulnerabilità del software quale la CVE2018-8453 per elevare i privilegi. E gli active adversary che attaccano la rete in maniera interattiva
acquisiranno le credenziali di un amministratore per accertarsi che la cifratura del ransomware
venga effettuata con un account di dominio dotato di privilegi elevati, per soddisfare o superare le
necessarie autorizzazioni per l’accesso ai file e incrementare le proprie probabilità di successo.
Gli autori degli attacchi potrebbero cercare di eludere quanto più possibile il rilevamento,
firmando in maniera digitale il codice del proprio ransomware con un certificato
Authenticode. Se il codice del ransomware è adeguatamente firmato, le difese antimalware
o antiransomware potrebbero non analizzarne il codice con la stessa meticolosità che
adopererebbero per altri file eseguibili nei quali la firma non è stata verificata. I software di
protezione endpoint potrebbero addirittura ritenere attendibile il codice malevolo.

Gli attacchi “living off the land”, che arricchiscono i cybercriminali
sfruttando la sicurezza dei migliori strumenti di settore
Per poter distribuire il ransomware e installarlo su endpoint e server peer, gli active adversary sfruttano
utility dual-use attendibili, come PsExec di Microsoft Sysinternals. Gli hacker compilano uno script che
elenca i computer che desiderano infettare, integrandolo con PsExec (un account di dominio dotato di
privilegi elevati) e con il ransomware. Lo script procede quindi copiando ed eseguendo il ransomware sui
computer peer. L’intero processo richiede meno di un’ora, a seconda del numero dei computer soggetti
all’attacco. Quando la vittima si rende conto di quello che succede, è ormai troppo tardi, in quanto di
solito questi tipi di attacchi vengono sferrati durante la notte, quando il personale tecnico non lavora.
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Figura 2: Il ransomware come forma di malware esiste da più di 30 anni

In alternativa a PsExec, si è osservato che gli active adversary possono anche servirsi
di uno script di accesso e disconnessione tramite un Group Policy Object (GPO),
oppure utilizzare impropriamente l’Interfaccia di gestione Windows (WMI) per la
distribuzione di massa del ransomware all’interno della rete della vittima.
Alcuni tipi di ransomware sfruttano Windows PowerShell per caricarsi da Internet in uno script
PowerShell che viene impostato per lanciare automaticamente il ransomware dopo diversi giorni. Questa
modalità di azione dà l’impressione che l’attacco sia spuntato dal nulla. In questo scenario, il vero e
proprio attacco di cifratura dei file viene svolto dal processo Windows attendibile POWERSHELL.EXE, per
cui il software di protezione endpoint viene indotto a credere che la modifica dei documenti provenga
da un’applicazione attendibile. Per ottenere lo stesso risultato, il ransomware può anche agire inserendo
il proprio codice malevolo in un processo attendibile in esecuzione (ad es. SVCHOST.EXE), oppure
utilizzando l’applicazione Windows RUNDLL32.EXE per cifrare i documenti con un processo ritenuto
attendibile. Questa tattica potrebbe ingannare alcune soluzioni antiransomware che non monitorano
le attività di cifratura svolte da applicazioni Windows predefinite, o che sono configurate per ignorarle.
Il ransomware può anche eseguirsi da un’esclusione per i flussi di dati alternativi (ADS) NTFS, per
passare inosservato sia agli occhi della vittima che di quelli del software di protezione endpoint.
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Efficienza e assegnazione delle priorità danno
un vantaggio non indifferente al malware
Per assicurarsi che le vittime paghino il riscatto, il ransomware cerca di cifrare quanti più documenti
possibile, a volte persino rischiando (intenzionalmente o meno) di bloccare l’endpoint. Questi documenti
possono essere archiviati su unità fisse o rimovibili locali, oppure su unità remote condivise mappate. Il
ransomware potrebbe persino concentrare le proprie attività prima su unità o file di dimensioni specifiche,
per sferrare poi un colpo vincente prima di essere scoperto dal software di protezione endpoint o dalle
vittime. Ad esempio, il ransomware potrebbe essere stato programmato per cifrare diversi documenti
nello stesso momento, utilizzando thread diversi, oppure per attaccare prima i documenti di dimensioni
ridotte, o anche per attaccare prima i documenti situati su unità remote condivise mappate.

Figura 3: Un confronto tra le caratteristiche comportamentali e i pattern che caratterizzano le dieci famiglie di ransomware più pericolose
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I trend del malware mobile:
giochetti sleali a scopo di lucro
Negli ultimi 12 mesi abbiamo notato una maggiore varietà e variabilità dei tipi di attacchi
sferrati dai cybercriminali contro i dispositivi mobili. Questi potentissimi computer tascabili
che molti di noi portano con sé ovunque vadano contengono moltissime informazioni di
natura personale e sensibile, che rivelano molto sulle nostre vite private. Tuttavia, per essere
lucrativi, gli attacchi non hanno necessariamente bisogno di prelevare tali informazioni.
Sempre più sovente, ci affidiamo a questi dispositivi per proteggere i nostri account di natura
più sensibile, utilizzando l’autenticazione a due fattori con i messaggi SMS, oppure con app di
autenticazione installate sul telefono. Dalla serie di attacchi di "SIMjacking" degli ultimi 12 mesi è
emerso che gli hacker sfruttano il social engineering per colpire l’anello debole della catena che
connette i clienti ai propri operatori di telefonia mobile. Tutto questo ha dato origine a una serie di
attacchi ad alto profilo, che sono a loro volta risultati nel furto di criptovalute e altre monete.
Tuttavia, la preoccupazione principale rimane il software malevolo, soprattutto (ma non esclusivamente)
sulla piattaforma Android. Per risolvere questo problema, gli operatori nei mercati dei big software (Apple
e Google) sottopongono a scansione tutte le app, per cercare di individuare segni di una potenziale
presenza di codice noto per essere utilizzato in maniera malevola. Se lo store identifica un rischio, l’app
attira automaticamente l’attenzione delle difese automatiche che sono integrate, ad esempio, nei
processi di approvazione del Google Play Store. Alcuni sviluppatori di app con intenti criminali hanno
studiato metodi a dir poco ingegnosi per nascondere il vero obiettivo delle proprie app dai controlli di
Google (o dei ricercatori sulla sicurezza). Cosa succede se l’app viene modificata in modo da eludere i
controlli e poter continuare ad attaccare gli utenti più vulnerabili, utilizzando metodi senza scrupoli?
Abbinati agli ecosistemi di telefonia mobile frammentati di Android, ai quali spesso
le varie aziende manifatturiere trascurano di inviare aggiornamenti critici del
sistema operativo, indispensabili per garantirne la sicurezza, smartphone e tablet
rimangono un bersaglio facile per una vasta gamma di attacchi informatici.

I soldi ricavati dagli annunci pubblicitari fanno
guadagnare i truffatori non malevoli
Gli annunci pubblicitari aiutano gli sviluppatori di app legittime a pagarsi le spes, e permettono
ai consumatori di utilizzare app utili o divertenti. Di per sé, gli annunci pubblicitari non
hanno nulla di sbagliato, ma nel corso dell’ultimo anno i ricercatori dei SophosLabs si
sono imbattuti in una serie di app Android il cui solo scopo sembrerebbe quello di sfruttare
il massimo potenziale redditizio degli annunci, a scapito di qualsiasi altra cosa.
Per raggiungere il proprio obiettivo, questi sviluppatori senza scrupoli mascherano le proprie
intenzioni con l’inganno. Alcuni pubblicano app che non offrono altro se non i contenuti plagiati
di altre app, mischiati con un ammasso di annunci pubblicitari che non hanno niente a che fare
con l’app originale. Siccome queste app non contengono codice che sia esplicitamente malevolo,
i sistemi automatici utilizzati per analizzare le app quando vengono caricate nel Play Store le
ritengono innocue e ne permettono la pubblicazione per il download da parte dei consumatori.
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Figura 4: Una stringa utente-agente di un’app Android riferisce a un inserzionista che un “clic” fraudolento su un annuncio ha avuto origine da un dispositivo Apple

Altri sviluppatori creano app originali che, oltre a svolgere le funzioni dichiarate, si servono di istruzioni
appositamente sviluppate per falsificare i “clic” su un contenuto pubblicitario, al fine di far credere
agli inserzionisti che gli utenti di un’app sono stati convinti a cliccare sull’annuncio comparso nell’app
in questione. Quando un utente apre un annuncio promozionale, la rete pubblicitaria concede un
bonus allo sviluppatore dell’app in cui si trovava l’annuncio che è stato visualizzato e selezionato
dall’utente. I clic fraudolenti garantiscono che un partner pubblicitario riceva diversi bonus finanziari.
Alcune di queste app disoneste riferiscono agli inserzionisti la presenza di una stringa utente-agente
falsificata, dando l’impressione che i clic contraffatti (che in realtà provengono da un’unica app Android
su un solo dispositivo) abbiano avuto origine da decine di app diverse su vari dispositivi, iPhone inclusi.
Questa frode non comporta solamente un costo non indifferente per gli inserzionisti, ma colpisce
anche gli utenti, in quanto le app coinvolte in queste frodi promozionali consumano quantità enormi
di dati, anche quando i telefoni sono in stand-by. Tutto questo implica dei costi, nonché una riduzione
della durata della batteria, spese più elevate per l’utilizzo dei dati e una performance limitata.

Il fleeceware spenna i consumatori
Quest’anno i SophosLabs hanno anche scoperto una famiglia di app che utilizza un nuovo modello
imprenditoriale che abbiamo battezzato “fleeceware”. Tali app si sono guadagnate questo nome
perché esistono al solo scopo di spennare (fleece) i consumatori, per ottenere da loro quantità
ingenti di denaro. Le app non svolgono quelle che vengono considerate attività malevole tradizionali.
Queste app non possono neppure essere classificate come “potenzialmente indesiderate” (PUA),
in quanto non lo sono solo “potenzialmente”: nessuno ha il desiderio di essere spennato.
Gli sviluppatori di app di fleeceware approfittano del modello imprenditoriale di acquisto inapp, disponibile nell’ecosistema del Play Market di Android. Gli utenti possono scaricare e
utilizzare le app gratuitamente per un breve periodo di prova, ma devono fornire i propri dati di
pagamento allo sviluppatore all’inizio del periodo di prova. Se l’utente non dovesse terminare
la prova prima della scadenza, lo sviluppatore potrebbe addebitare fino a 100 $ per app che
a volte hanno funzionalità semplicissime, quali filtri fotografici o lettori di codici a barre.
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Figura 5: Una delle app di fleeceware che abbiamo segnalato a Google faceva pagare gli utenti fino
a 215 € al mese una volta scaduto il periodo di “prova gratuita” di 72 ore

Ovviamente molti utenti danno per scontato che la disinstallazione dell’app termini il periodo
di prova, ma gli sviluppatori esigono che gli utenti completino una procedura di disdetta. Una
volta terminato il periodo di prova, se l’utente che ha scaricato e installato una di queste app
non ha sia disinstallato l’applicazione in questione che informato il suo sviluppatore di non
voler continuare a utilizzare l’app, lo sviluppatore procede all’addebito sul conto dell’utente.
A volte, tale “abbonamento” può superare i 200 $ al mese per un software che può essere
semplicissimo, come ad es. uno strumento per la creazione di GIF animate da brevi video.

Attacchi volti al furto delle coordinate bancarie in
grado di eludere i controlli del Play Store
I banker (app progettate per prelevare illecitamente le credenziali degli account di istituzioni finanziarie)
sono una piaga che affligge gli utenti Android da diverso tempo. Questo tipo di malware continua
a esercitare una pressione non indifferente su Google, che continua a cercare di risolvere questo
problema per impedire ai banker di infiltrarsi nel Play Store. I banker per Android si sono evoluti con
il passare degli anni e sono ora in grado di eludere il rilevamento automatico di codice malevolo.
I banker osservati nel Play Store durante il 2019 sono stati prevalentemente downloader. Le
app disponibili nel Play Store avevano l’aspetto di applicazioni finanziarie e scaricavano payload
di banker di secondo livello in background. Siccome il codice malevolo non è presente nel file
prima che l’utente abbia scaricato e installato l’app sul proprio dispositivo, i servizi di scansione
di sicurezza di Google hanno molta difficoltà a rilevare e prevenire queste minacce.
I banker hanno anche cominciato a utilizzare in maniera impropria diverse autorizzazioni
delle app su Android, come ad esempio l’autorizzazione di Accessibilità (che dovrebbe aiutare
gli utenti con disabilità). Le app malevole sfruttano questa autorizzazione per concedersi il
diritto di installare un payload e di monitorare azioni quali i tasti digitati sulle tastiere virtuali
quando gli utenti effettuano l’accesso ad applicazioni di internet banking legittime.
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Figura 6: Un esempio di flusso di attacco, in cui viene mostrato come un malware banker per Android denominato
Anubis riesce a bypassare il rilevamento di codice malevolo di Google nel Play Store

Il trojan banker Anubis rappresenta un ottimo case study sull’offuscamento. Il malware non si limita
solo a nascondere il suo vero obiettivo, ma utilizza anche metodi “fuori banda” per comunicare con
il o i propri operatori (ad es. verificando account di social media specifici su Twitter o Telegram),
invece di una più tradizionale connessione diretta a un server C2. I post dei social media vengono
visualizzati al pubblico come una stringa di caratteri cinesi, ma in realtà sono molto più insidiosi.

Figura 7: Uno degli account Telegram monitorati da un trojan Anubis
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Messaggi come questi nascondono un complesso sistema di codifica, che include l’utilizzo di
una cifratura basata sulla sostituzione che scambia i caratteri dall’alfabeto cinese (semplificato)
con quelli dell’alfabeto latino e che successivamente decodifica ulteriormente l’output.

Figura 8: Come Anubis trasforma stringhe glyph in cinese nell’URL di un server di comando e controllo

In realtà, Google ha introdotto vari miglioramenti di sicurezza nelle nuove versioni del sistema
operativo Android, ma la dinamica del giocare a rincorrersi tra chi deve difendere i sistemi informatici
e i malintenzionati che li attaccano continua indisturbata. Siccome non tutti gli utenti Android
ricevono aggiornamenti a cadenza regolare, la frammentazione del sistema operativo Android
impedisce ad alcuni utenti di usufruire della migliore protezione antimalware disponibile.
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Adware nascosti

Figura 9: Un’app Hiddad nasconde la propria icona dopo la prima volta che viene avviata

“Hiddad” è una famiglia di malware il cui scopo principale è monetizzare qualsiasi
opportunità per mezzo di campagne pubblicitarie molto aggressive. Sopravvive rendendosi
difficile da trovare sui dispositivi. Il malware si nasconde per eludere i tentativi di
disinstallazione. Più tempo rimane sul dispositivo, più sarà lucrativo per i suoi autori.
Il malware nasconde l’icona dell’app dalla barra di app e dall’utilità di avvio e spesso prevede ulteriori
livelli di inganno, quale la creazione di un collegamento che non disinstalla l’app. Il malware Hiddad
può anche assegnarsi nomi dall’aspetto innocuo e icone generiche nelle impostazioni del telefono.
Solitamente il malware Hiddad assume le sembianze di un’app legittima, come un lettore di codice
QR, oppure un’app di editing per immagini. Spesso gli autori pubblicano queste app su app store
pubblici, per infettare rapidamente un vasto numero di dispositivi, e per incrementare in tal modo
l’utile generato per lo sviluppatore dell’app dagli annunci pubblicitari. Alcune app Hiddad chiedono
ripetutamente agli utenti di lasciare una valutazione elevata o di installare ulteriori app Hiddad,
al fine di guadagnare popolarità e aumentare le installazioni in un breve periodo di tempo.
Negli ultimi 12 mesi sono state individuate moltissime app piene zeppe di malware Hiddad.
Solo nel mese di settembre 2019 sono state individuate su Google Play almeno 57 app Hiddad,
con circa 15 milioni di installazioni univoche. I SophosLabs scoprono una nuova famiglia di
questo tipo di app varie volte al mese. Molte di queste app erano riuscite a superare il milione
di download entro poche settimane dalla loro comparsa nel Play Store. Con un meccanismo di
monetizzazione a basso rischio e in grado di generare un flusso costante di denaro per i propri
autori, Hiddad è una minaccia da tenere particolarmente sott’occhio l’anno prossimo.
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I rischi sempre più gravi di ignorare
la “radiazione di fondo di Internet”
Nei 30 anni che sono trascorsi dalla commercializzazione di Internet, la quantità di interferenze
che approdano sulle rive delle nostre reti è aumentata costantemente sia in termini di volume che
di aggressività. Le scansioni benevole delle porte e i probe di rete vengono sempre più sovente
accompagnati da traffico ostile, generato da worm e da attività automatizzate di natura malevola.
Collettivamente, questa “radiazione di fondo di Internet”, analogamente alla radiazione
di fondo del cosmo che pervade l’universo sin dal Big Bang, giustifica la presenza di
un volume sempre più elevato di casi di violazione e compromissione che colpiscono
una vasta gamma di servizi e dispositivi direttamente connessi a Internet.

Figura 10: In un esperimento, Sophos ha impostato computer honeypot in data center situati in varie parti del mondo.
Alcuni sono stati colpiti da quasi 600.000 tentativi di accesso mediante attacchi brute force

I SophosLabs hanno documentato come l’anno scorso questi attacchi siano stati estremamente dannosi
sia per i consumatori a livello individuale, sia per i proprietari delle reti aziendali. Internet nel complesso
si trova sotto una “spada di Damocle” virtuale che incombe su tutti noi, data la presenza di nuovi exploit
soggetti ad attacchi di worm quali BlueKeep e ad attacchi in corso da diverso tempo, che sfruttano
exploit per la fuga di dati del calibro di EternalBlue e DoublePulsar e che minacciano l’intera rete Internet.

Il Remote Desktop Protocol nel mirino
Il 2019 è stato caratterizzato da un utilizzo inappropriato del Remote Desktop Protocol
(RDP) sia come servizio in hosting che come applicazione client. Seguendo le orme degli
attacchi ad alto profilo contro l’RDP, sferrati dagli sviluppatori delle campagne di ransomware
SamSam nel 2018, altri hacker hanno cominciato a cavalcare la stessa onda e continuano
a colpire la preda facile dell’RDP per aprirsi un varco all’interno delle reti prese di mira.
I milioni di endpoint con RDP esposti a Internet rimangono un problema costante e
persistente nella gestione delle minacce per le aziende di qualsiasi dimensione. Molti
autori degli attacchi cercano semplicemente di sferrare attacchi brute force verso i servizi
di RDP connessi a Internet, utilizzando elenchi di password comuni e deboli.
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Figura 11: In un periodo di tempo di soli 30 giorni, Sophos ha osservato vari milioni di tentativi di accesso tramite RDP sui propri honeypot

Tuttavia questi attacchi rudimentali sono solamente parte del problema. Sophos ha anche
notato che alcuni autori degli attacchi selezionano le proprie vittime con estrema meticolosità,
effettuando veri e propri attacchi di ricognizione contro dipendenti specifici, e decidendo infine
di colpire i dipendenti selezionati con attacchi di spearphishing, per ottenere credenziali valide
da poter sfruttare per violare i sistemi di difesa delle organizzazioni scelte come bersaglio.
Una volta ottenuto l’accesso a un computer, gli autori di un attacco possono utilizzare strumenti
per test di penetrazione quali Mimikatz per intercettare credenziali dotate di privilegi elevati
all’interno della rete. Abbiamo notato che, se riescono a mettere mano sulle credenziali di un
Amministratore di dominio, gli hacker le possono utilizzare per diffondere il loro malware su
vaste parti della rete Internet contemporaneamente, grazie all’uso di strumenti di gestione
software integrati nei server dei controller di dominio delle reti di grandi dimensioni.
Gli attacchi caratterizzati da questa metodologia sono alla base di alcuni degli incidenti di malware
più estesi e spietati che abbiamo osservato negli ultimi 12 mesi. Per questo motivo consigliamo
agli amministratori di rete che gestiscono reti aziendali di qualsiasi dimensione di fare il possibile
per proteggere l’RDP sugli endpoint interni e impedire che vengano esposti a Internet.
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I servizi rivolti al pubblico sono minacciati da
sistemi di automazione sempre più sofisticati
L’RDP non è l’unico punto debole che gli autori degli attacchi cercano di sfruttare nella costante
battaglia tra esperti di sicurezza e attacchi attivi e automatizzati, nei quali gli hacker si servono
di una combinazione tra automazione autonoma e manovre manuali per penetrare nelle reti.

Figura 12: Parte di uno script automatico, compilato al fine di attivare PowerShell per il download e l’esecuzione di un altro script malevolo

Negli ultimi 12 mesi abbiamo osservato l’aumento del pericolo che incombe su una
vasta gamma di servizi Internet, in quanto gli hacker cercano di sfruttare vulnerabilità
di sicurezza e/o di sferrare attacchi brute force nel tentativo di infiltrarsi nei server di
database, nei router domestici e nei modem DSL/via cavo, nei dispositivi di archiviazione
collegati alla rete (NAS), nei sistemi VoIP e in vari altri dispositivi “Internet of Things”.
Uno dei più comuni attacchi osservati al momento ha origine su reti che in passato sono state
host di botnet quali Mirai, che colpiscono alcuni dispositivi connessi a Internet. Con il passare del
tempo, questi attacchi si sono evoluti, diventando sempre più estesi e sofisticati, in quanto gli
hacker ottimizzano continuamente i propri attacchi di script, che colpiscono i server di database.
A trovarsi costantemente sotto attacco sono soprattutto i computer che ospitano
versioni obsolete di Microsoft SQL Server con le configurazioni predefinite. Questi
attacchi, che si ispirano alla macchina di Rube Goldberg, prevedono l’utilizzo di una serie
di comandi di database complessi e interconnessi che, se riescono ad andare a segno,
fanno in modo che il server di database venga infettato con vari tipi di malware.

Perché Wannacry potrebbe non sparire mai
completamente, e perché è importante saperlo
Il 12 maggio 2017, Wannacry ha cominciato a seminare distruzione nel mondo intero, inondando
Internet e infettando aziende, ospedali e università con una rapidità e un’estensione mai
osservate prima. Questo ransomware, che varie fonti (inclusi i servizi segreti) sostengono sia
stato creato dal governo nordcoreano, ha gettato nello scompiglio l’intero web, fino a quando
alcuni ricercatori di sicurezza ne sono riusciti a scoprire il tallone d’Achille: un “kill switch”
(pulsante di interruzione del processo) scoperto per caso quando uno dei ricercatori, Marcus
Hutchins, ha registrato un nome di dominio incorporato nel codice binario di Wannacry.
L’avanzata di Wannacry si è così arrestata improvvisamente e l’attacco ha spronato gli amministratori
di sistema in tutto il mondo a installare una patch di sicurezza che era stata rilasciata al pubblico
da Microsoft pochi mesi prima. Per ironia della sorte, molti amministratori avevano esitato a
installare l’aggiornamento di Windows, peccando di eccessiva cautela, temendo i disagi che ne
sarebbero potuti derivare. È stata proprio questa cautela applicata a sproposito a permettere
a questi sistemi privi di patch di venire infettati e di propagare ulteriormente l’infezione.
Ma il kill switch di Wannacry non ne ha completamente eliminato l’esistenza. Tutt’altro. Alcuni
giorni dopo l’attacco iniziale, alcuni individui ignari hanno apportato modifiche arbitrarie al
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programma di ransomware originale, bypassando così il dominio che ne aveva causato l’arresto.
Tuttavia, questi file binari modificati di Wannacry contenevano anche un nuovo bug: durante la
sua rapida diffusione su Internet, il payload del ransomware (ovvero la parte di Wannacry che
aveva causato tutti i problemi) aveva subito dei danni. Il ransomware non era più in grado di
cifrare tutti i file, ma continuava ad avere la capacità di contagiare i computer su cui non erano
ancora state installate le patch contro la vulnerabilità che ne aveva permesso la diffusione.

Figura 13: Un esempio di file eseguibile di WannaCry, con due comandi “no-operation”, invece di una subroutine di tipo kill switch

Wannacry è a tutt’oggi ancora in circolazione. I ricercatori dei SophosLabs non possono infatti
ignorare il fatto che ogni giorno ricevono una quantità enorme di avvisi sui suoi tentativi
(tutti sventati) di infezione. Ultimamente, il numero di avvisi che riceviamo su Wannacry
supera quello di qualsiasi famiglia di malware contenente worm, incluso Conficker, che
in passato si era riprovevolmente guadagnato il titolo di malware più persistente.
La presenza costante di rilevamenti di Wannacry richiama l’attenzione sul fatto che nel web
esistono ancora milioni di computer privi di patch contro questo bug, per il quale esiste un fix da
ben due anni. In questo periodo di tempo sono emersi attacchi molto più pericolosi. Se esistono
ancora computer infettati con Wannacry, vuol dire che questi stessi computer sono vulnerabili
anche ad altri nuovi tipi di attacco. La persistenza di Wannacry funge da monito e ci ricorda
l’importanza di aggiornare tutti gli endpoint e di installare gli aggiornamenti il prima possibile,
per evitare che quei computer diventino le vittime di una nuova epidemia di worm in futuro.
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Cloud Security: piccoli passi falsi
possono portare a gravi casi di violazione
Nell’ultimo decennio si è osservata la progressiva affermazione del cloud come piattaforma
di archiviazione ed elaborazione di vaste quantità di dati. Tuttavia, con il passare del
tempo alcune aziende hanno capito che caricare inconsciamente tutte le informazioni più
importanti su un archivio dati virtuale rischia involontariamente di causare incidenti molto
gravi di violazione di tali informazioni, che a volte possono essere pubblici e dannosi.
Quello che Sophos ha sempre fatto è principalmente proteggere gli utenti contro gli attacchi
di intrusi che agiscono a scopo malevolo, o di hacker motivati dal lucro o dallo spionaggio.
Tuttavia, la protezione dei dati archiviati nel cloud richiede un set di strumenti ben diverso,
perché il modello di queste minacce non è lo stesso di quello delle workstation o dei server.
Quello che rende il cloud la piattaforma ideale per l’esecuzione di operazioni informatiche
e commerciali è allo stesso tempo uno dei suoi problemi più seri. E con la rapidità con
cui si evolvono le piattaforme di cloud computing, sapere con esattezza quali sono le
impostazioni che possono generare problemi diventa sempre più difficile da capire.

Il problema principale del cloud è proprio il cloud
Nel cloud computing, la parola d’ordine è: flessibilità. Con pochissimi sforzi, il cloud permette di
attivare o disattivare risorse a seconda delle necessità. Questo sistema aiuta le aziende ad aumentare
facilmente la propria potenza di elaborazione, a seconda delle esigenze dei propri clienti.
Tuttavia, quando si tratta di proteggere il cloud, tutta questa flessibilità e semplicità con
cui il responsabile di un data center può effettuare il provisioning o la riconfigurazione
dell’infrastruttura può diventare un’arma a doppio taglio: basta il passo falso di un
amministratore per esporre accidentalmente l’intero database del cliente a rischi enormi.

Figura 14: La conoscenza della situazione del proprio ambiente cloud e delle conseguenze di tutte le modifiche della
configurazione è l’elemento fondamentale della prevenzione contro violazioni e perdite di dati

Oltre a tutto questo, la rapidità con cui si stanno evolvendo le piattaforme di cloud computing
può a volte portare a problemi di cui gli amministratori potrebbero non essere neppure
a conoscenza. Gli strumenti di gestione e amministrazione in remoto subito pronti per
l’uso, a volte anche quelli realizzati dagli stessi operatori della piattaforma cloud, possono
contenere vulnerabilità di sicurezza che espongono i sistemi al rischio di violazione.
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E naturalmente, se gli hacker riescono anche per pochissimo tempo a infettare il
computer dell’amministratore giusto (o sbagliato, a seconda dei punti di vista) con
malware volto al furto delle credenziali, è possibile che riescano a mettere le mani
anche sulla chiave API dell’amministratore, oppure sulle sue credenziali di gestione del
cloud computing, per utilizzare l’istanza cloud gestita da quell’amministratore.

Gli errori di configurazione sono alla base
della maggior parte degli incidenti
Sophos ritiene che la maggior parte degli incidenti di sicurezza che riguardano le piattaforme
di cloud computing siano il risultato di configurazioni erronee. Di solito non sono azioni
intenzionali. Le piattaforme sono complesse e cambiano molto frequentemente, per cui spesso
è difficile capire tutte le ramificazioni o le conseguenze dell’attivazione o della disattivazione
di un’impostazione specifica in un bucket di Amazon S3, per citare un esempio.

Figura 15: Sophos Cloud Optix segnala potenziali problemi di configurazione nei servizi cloud e nelle appliance virtuali

E poiché anche un solo amministratore di cloud computing è in grado di propagare rapidamente
modifiche di configurazione su tutti i bucket di un’organizzazione, stanno diventando sempre più comuni
i casi di modifica che portano all’esposizione accidentale di dati di natura sensibile al mondo intero.
I casi di violazione dei dati generati da problemi di configurazione dei sistemi di archiviazione dei dati nel
cloud computing stanno diventando sempre più frequenti. Questi tipi di violazione hanno colpito aziende
di vario genere, da Netflix alla casa automobilistica Ford, fino al caso di TD Bank, il cui provider di servizi
di backup nel cloud (che tra l’altro vanta tra i propri clienti molte altre aziende) quest’anno ha esposto
inavvertitamente al mondo intero un enorme repository di archiviazione (detto anche “data lake”).
Un ricercatore di sicurezza all’inizio di quest’anno ha scoperto per caso diversi bucket Amazon S3
appartenenti al provider del servizio di backup. I bucket contenevano repository vastissimi di archivi
di e-mail dei suoi clienti e backup interi di account di archiviazione OneDrive dei dipendenti.
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I dati, che erano stati caricati sul servizio di archiviazione nel 2014, contenevano report commerciali
di natura estremamente sensibile, password di amministratori e documenti dei dipendenti
relativi alle risorse umane. Non è noto se, prima che venisse scoperto il problema, ci siano stati
individui o gruppi con intenzioni malevole che siano riusciti ad accedere a questi backup.
Incidenti come questo stanno diventando sempre più comuni, in quanto le aziende
sono sempre più sensibili al bisogno di mantenere e proteggere backup dei dati di
natura sensibile, per difendersi da minacce come quella del ransomware.
Dalle ricerche effettuate da Sophos è emerso che ottenere visibilità sulle conseguenze generate
da modifiche della configurazione apparentemente innocue, insieme alla capacità di individuare
attività malevole o sospette, risulta essere il sistema più rapido ed efficace in queste situazioni.

La mancanza di visibilità contribuisce a
offuscare la conoscenza della situazione
Purtroppo molte delle piattaforme di cloud computing utilizzate dagli utenti non hanno la
capacità di monitorare attentamente le azioni dei computer. I criminali lo sanno e hanno
cominciato a prendere di mira le piattaforme di cloud computing proprio per questo motivo.
Quando attaccano le istanze nel cloud, i criminali possono passare inosservati per più
tempo, se i proprietari di tali istanze non notano subito che c’è qualcosa che non va.
Uno degli esempi più eclatanti di questa tendenza è l’uso di Magecart, un elemento Javascript
malevolo che è stato utilizzato dagli hacker negli ultimi 12 mesi per infettare le pagine
“carrello” di siti di vendita on-line con codice volto al furto di credenziali o di dati relativi alla
carta di pagamento utilizzata. Solitamente, i criminali che diffondono il codice Magecart
approfittano di errori di configurazione nelle istanze di cloud computing per modificare il codice
Javascript del carrello, sostituendolo con script modificati, che vengono caricati nell’istanza
di cloud computing. Questo dà l’impressione che l’attacco provenga dal rivenditore.

Figura 16: Il malware Magecart assume le sembianze di uno script, che viene incorporato nella pagina di pagamento
di un sito di shopping; i dati di carta di credito immessi vengono inoltrati a un indirizzo “gate”
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Dopo essere state infettate con Magecart, vari tipi di aziende, quali ad es. Ticketmaster,
Cathay Pacific Airways, Newegg e British Airways, si sono rese conto del furto dei dati dei
clienti solamente dopo che i loro clienti avevano immesso le informazioni di pagamento.
Queste organizzazioni hanno scoperto il codice malevolo solo quando hanno cominciato a
ricevere le lamentele dei clienti, a cui era stata comunicata la presenza di attività fraudolenta
sui propri conti bancari, dopo aver utilizzato le proprie carte di pagamento su questi siti.

Un ipotetico incidente di violazione della sicurezza nel cloud

Scenario di violazione della
sicurezza nel cloud

PC aziendale
Al lavoro, gli sviluppatori
utilizzano la stessa password
per il repository di codice

Malware/Furto
della password

PC privato infettato

Gli extra
comportano
costi
aggiuntivi
per l’azienda

Una persona adopera la password da
casa — Furto della password
Furto di codice — fuga dei dati verso Internet

L’hacker installa
programmi di
cryptomining
utilizzando la
password rubata

Hacker

Bitcoin
flussi + allegati

Provider di cloud computing

Figura 17: Un ipotetico scenario di violazione della sicurezza nel cloud
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Le istanze cloud possono essere attaccate in vari modi e per diversi motivi. Alcuni criminali continuano
a diffondere programmi di cryptomining anche sulle piattaforme cloud più diffuse, nonostante il
calo del ritorno sull’investimento di tali attività. Questo è dovuto al fatto che le risorse necessarie
per il cryptomining non appartengono al cybercriminale, per cui non comportano alcun costo.
Nel nostro scenario ipotetico, un’azienda di grandi dimensioni per la quale lavorano diversi sviluppatori
di software utilizza una nota piattaforma di gestione del codice (“repository di codice”) per memorizzare
le modifiche del software che gli sviluppatori stanno compilando. Tuttavia l’azienda crea solamente
un’unica password per l’account di gestione del codice e la comunica a tutti gli sviluppatori.
Uno degli sviluppatori porta la password con sé a casa per poter lavorare su un progetto,
ma non si rende conto che suo figlio cerca di installare un gioco gratuito sul computer
di casa e il computer viene infettato con un malware volto al furto di credenziali.
Il malware intercetta le credenziali e le invia al proprio server di comando e controllo. Il criminale che
utilizza questa bot riconosce il valore delle credenziali e accede alla pagina di amministrazione del
sistema di cloud computing di quell’amministratore. Con queste credenziali di amministrazione, il
cybercriminale effettua il provisioning di centinaia di nuovi computer sull’account della vittima, ne svolge
l’hardening con le API della piattaforma di cloud computing, vi installa un programma di cryptomining
e lascia che quest’ultimo sfrutti il 100% della CPU per vari giorni, tutto a spese della vittima.
Purtroppo per il malcapitato, il problema viene scoperto solo diversi giorni dopo, quando la piattaforma
di cloud computing invia un avviso alla vittima, segnalandone un utilizzo elevato. Il cybercriminale
scopre che, anche se non può più ottenere criptovalute da questa vittima, è pur sempre in grado di
investire il denaro guadagnato nell’acquisto di altri servizi basati sul malware, e il ciclo si ripete.
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Attacchi attivi, ottimizzati
con l’automazione
Gli autori degli attacchi utilizzano una combinazione di strumenti di automazione e attività
umane per eludere con maggiore successo i controlli di sicurezza. Nel 2019 il nostro Team MTR
Operations ha osservato che gli hacker che sfruttano l’automazione già nelle prime fasi dell’attacco
riescono a ottenere l’accesso e il controllo dell’ambiente della propria vittima, utilizzando una
metodologia lenta e metodica per identificare e portare a termine il proprio obiettivo.

Pazienza e invisibilità: le parole chiave per un attacco di successo
Le tecniche pazienti e strategiche di elusione delle difese informatiche stanno diventando sempre
più evolute: gli autori degli attacchi possono ora colpire gli endpoint in maniera interattiva e con
meno dipendenza dai metodi completamente automatizzati. Al momento della violazione, gli
autori degli attacchi perlustrano l’ambiente con tecniche attive e passive, per mappare la topologia
dell’ambiente. Questa tecnica offre al malware maggiori opportunità di passare inosservato durante
il processo di identificazione dei bersagli critici, quali ad es. le workstation degli amministratori,
gli endpoint dei dipendenti che custodiscono i dati, nonché i file e i server di backup.
Utilizzando strumenti di amministrazione legittimi e altre utilità di tipo “living off the land” quali ping,
nmap, net e nbtsat, gli hacker si possono muovere lateralmente per raggiungere risorse dotate di
priorità più elevate, eludendo il rilevamento fino a quando ormai non è troppo tardi per la vittima.
Spesso gli amministratori che monitorano attentamente i log filtrano preliminarmente questi
movimenti negli strumenti di Security Information and Event Management (SIEM) perché, visto che
questi comportamenti imitano le attività di amministrazione legittime, generano molti falsi positivi.

Gli attacchi ai backup sono ormai la routine
Durante un incidente causato dal ransomware, la prima domanda da rivolgersi è se sia possibile
ripristinare i sistemi a uno stato sicuro. Purtroppo le tattiche e le procedure utilizzare per compromettere
e cifrare server ed endpoint sfruttano gli stessi metodi che rendono inutilizzabili i backup automatizzati
connessi. Gli autori degli attacchi hanno capito che, se riescono a distruggere i backup, avranno una
maggiore probabilità di ricevere un riscatto dalle loro vittime. Le organizzazioni che si affidano a una
procedura di backup e ripristino, invece di una neutralizzazione rapida e preventiva della minaccia,
rimangono esposte al rischio di non poter recuperare i dati cifrati dagli attacchi di ransomware.
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Figura 18: Il diagramma riportato sopra indica i movimenti del ransomware MegaCortex da un computer di
accesso iniziale fino ai controller di dominio, e successivamente alle workstation

Software legittimo come malware: distrazioni
derivanti da malware benevolo
PowerShell e PsExec continuano a essere potenti strumenti di amministrazione informatica,
a patto che svolgano le normali attività di amministrazione nel proprio ambiente. Purtroppo
vengono utilizzati anche in tecniche di propagazione persistente del ransomware, nonché per
esfiltrare i dati. La sfida in termini di sicurezza è stabilire, durante le indagini, la differenza tra
l’utilizzo malevolo e quello innocuo di questi comunissimi strumenti di amministrazione.
Distrazioni e interferenze sono ormai elementi costanti nel mondo dell’intelligence cinetica e informatica.
Il temine malware benevolo o innocuo definisce codice malevolo che è stato possibile installare ed
eseguire senza alcun danno. Qualsiasi dato (e persino la mancanza di dati) può essere utile per un hacker.
Il payload è stato consegnato ed eseguito? Ha completato un’operazione specifica? È riuscito a
raggiungere un centro di comando e controllo (C&C)? Si è aggiornato in remoto? È stato rimosso in
remoto? Il successo (o la mancanza di successo) di tutti questi stati serve a testare un attacco e a
deconcentrare le vittime. Creando varie distrazioni che, pur non essendo malevole, fanno sprecare
moltissimo tempo alla vittima, il comportamento della vittima può essere manipolato al fine di portare a
segno un attacco più silenzioso ed efficace, senza attrarre l’attenzione dei responsabili della sicurezza.

Le PUA si avvicinano sempre di più al
malware, occupandosi degli exploit
Le applicazioni potenzialmente indesiderate (PUA) sono elementi molto interessanti, in quanto
si mimetizzano con le interferenze in background presenti nella maggior parte dei programmi
di monitoraggio. Vengono sottovalutate da molti, in quanto non provocano gli stessi danni che
caratterizzano il malware tradizionale. Il pericolo delle PUA è che, sebbene possano sembrare
benevole e pertanto meno importanti (ad esempio nel caso dei plug-in del browser), possono
essere attivate e utilizzate come intermediario per la consegna e l’esecuzione di malware e attacchi
indipendenti dai file. Poiché i team di sicurezza tendono sempre maggiormente a procedere verso
l’automazione, ovvero l’utilizzo di playbook automatizzati, è essenziale non sottovalutare quanto
sia importante capire il ciclo di vita degli attacchi e delle tecniche utilizzate dagli hacker più abili.
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Il Machine Learning realizzato per
contrastare il malware è sotto attacco
Il 2019 è stato l’anno in cui sono emersi gli attacchi contro i sistemi di sicurezza basati sul Machine
Learning. Dagli attacchi basati sull’inclusione di stringhe volte a “bypassare in maniera universale” i
controlli dei motori di Machine Learning, fino all’inaugurazione di un concorso per il miglior sistema
di elusione dei sistemi statici di Machine Learning al DEF CON, il Machine Learning è ormai diventato
uno degli obiettivi principali dei red team. È evidente che anche i sistemi di Machine Learning
hanno delle debolezze e che (con qualche competenza tecnica) è possibile eluderne le difese in
maniera analoga alle modalità di azione con cui il malware “tradizionale” elude il rilevamento.
Oltre agli hacker alla costante ricerca di nuovi modi per eludere i modelli di Machine Learning, si
sono anche osservati i primi accenni di utilizzo dei modelli di Machine Learning per gli attacchi.
Apparentemente, si sarebbero già verificati casi di deepfake vocali utilizzati in attacchi di
vishing, e, con la sempre maggiore diffusione e accessibilità di strumenti in grado di produrre
sia registrazioni video che vocali fasulle, possiamo affermare con certezza quasi assoluta che
in futuro si verificheranno ulteriori attacchi caratterizzati dallo stesso stile. Ciò significa che
è essenziale implementare strategie di formazione e strumenti di rilevamento efficaci.
Il Machine Learning mette a disposizione anche maggiori risorse ai red team. Quest’anno abbiamo
notato uno dei primi casi di attacco per mano di team di ricercatori di sicurezza offensiva che hanno
utilizzato il Machine Learning per bypassare un modello di spam commerciale in circolazione.
Infine, hanno cominciato a diffondersi anche le tecnologie di generazione di testo completamente
automatizzata. Molti modelli quali Google BERT oppure GPT-2 di OpenAI, possono essere preaddestrati con una semplice operazione di modellazione del linguaggio. Questa operazione fornisce
a sua volta un’ottima base per una vasta gamma di operazioni legate al linguaggio, come ad es.
rispondere alle domande, tradurre del testo o simulare i tradizionali giochi di avventura testuale.
Sophos ha già esplorato l’applicazione del Machine Learning al linguaggio come metodo per rilevare
le e-mail e gli URL malevoli, ma ancora una volta sembra che ci sia una notevole probabilità che il
Machine Learning possa essere utilizzato per incrementare il tasso di clic effettuati nelle e-mail di
phishing o per eludere i sistemi di rilevamento dei tentativi di violazione della posta elettronica aziendale
(Business E-mail Compromise, BEC) o del phishing, o magari entrambi allo stesso momento.

Attacchi contro i sistemi di rilevamento
antimalware basati sul Machine Learning
Le attività di data science in ambito di sicurezza hanno aumentato la “posta in gioco” per le società
antimalware serie, per cui non sorprende che gli attacchi contro il rilevamento antimalware basato
sul Machine Learning stia passando dall’ambito della ricerca accademica ai toolkit degli hacker. A
luglio, Skylight Cyber ha pubblicato un attacco contro il motore PROTECT di Blackberry/Cylance,
il che dimostra che aggiungere un elenco di stringhe in coda a qualsiasi malware può indurre il
componente di soppressione dei falsi positivi di PROTECT a inserire il malware nella whitelist.
Dopo aver analizzato tecniche simili, Endgame, MRG Effitas e VMRay sono entrati in partnership e hanno
lanciato un concorso per il migliore sistema di elusione dei sistemi statici di Machine Learning al DEF CON
AI Village. L’obiettivo del concorso era produrre modifiche di tipo “antagonista” ai campioni di malware,
per fare in modo che tre diversi modelli di Machine Learning (in ambito accademico) li dichiarassero
“innocui”, senza comprometterne il funzionamento. Ci sono state almeno due soluzioni vincenti, che
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hanno ottenuto risultati perfetti. Analogamente all’elusione di PROTECT, i modelli di Machine Learning
sono stati fuorviati principalmente dall’aggiunta di dati “dall’aspetto innocuo” a varie parti del file.
Se da un lato le vulnerabilità agli attacchi dei programmi di rilevamento antimalware basati sul Machine
Learning sono note da tempo all’interno della comunità accademica, osservare l’applicazione di
queste tecniche nella comunità di sicurezza offensiva è una novità che mette in evidenza il bisogno
di vari strati di protezione contro gli hacker. Basarsi su un unico approccio (firme o Machine Learning)
espone gli utenti vulnerabili ad attacchi elusivi. È importante sottolineare che le tecniche di elusione
richieste dai due tipi di difesa sono molto diverse. Spesso, i tentativi di eludere i metodi basati sulle firme
risultano inefficaci contro i modelli di Machine Learning, e qualsiasi attività volta a depistare i modelli di
Machine Learning, per quanto frequente, non aiuta a eludere i tradizionali approcci basati sulle firme.
Tuttavia, unendo in maniera strategica i sistemi di Machine Learning e di rilevamento basato
sulle firme, gli utenti possono usufruire dei vantaggi di entrambi: la specificità e rapidità
di applicazione delle firme, più la capacità del Machine Learning di “tappare i buchi” e
individuare nuove varianti di malware che spesso sfuggono ai sistemi basati sulle firme.

Il Machine Learning all’attacco
Gli strumenti di Machine Learning per i sistemi di difesa sono ormai relativamente maturi. Sfruttare
la potenza del Machine Learning a scopo offensivo è un altro ambito in potenziale crescita. Mentre gli
approcci basati sul Machine Learning sono già comparsi in ambiti di attacco specifici, quali ad esempio
le risposte CAPTCHA, stanno cominciando a emergere applicazioni più sofisticate. Da alcune ricerche
accademiche sull’uso del Reinforcement Learning per automatizzare il processo di creazione di malware
in grado di eludere il Machine Learning sono emerse tecniche simili, applicate in contesti meno controllati.
Alcuni tipi di malware possono anche essere strumentalizzati con modelli di Machine Learning
leggeri, quali semplici algoritmi di classificazione inclusi in “dropper” di malware (piccoli programmi
il cui solo compito è quello di scaricare il vero e proprio malware da un server), in grado di rilevare
la presenza di sandbox, complicando così i processi di analisi e reverse engineering. Infine, al
DerbyCon, i ricercatori di sicurezza offensiva hanno presentato un attacco, fino a quel momento
teorico, di tipo “black box” contro il sistema di protezione delle e-mail di ProofPoint, per il quale
hanno utilizzato i punteggi del Machine Learning per “clonare” il modello e-mail e successivamente
creare perturbazioni antagonistiche per attaccare le e-mail, tutto senza essere connessi al
web. Questo attacco ha permesso ai ricercatori di identificare parole estremamente importanti,
che venivano intercettate dai classificatori delle e-mail per poter eludere il sistema.
Il Machine Learning può essere utilizzato anche per eludere altre misure di sicurezza. Le
ricerche accademiche sull’utilizzo dei modelli di sintesi vocale del Machine Learning per
ingannare i modelli di riconoscimento del parlante e autenticazione vocale ne hanno già
dimostrato la fattibilità. Inoltre (a quanto pare), questi modelli sarebbero già stati utilizzati
per imitare la voce di un CEO in una truffa di “vishing” (phishing telefonico).
Alla base di tecnologie simili, si trovano i “deepfake”, che rappresentano un grave rischio alla
reputazione delle persone (anche se la loro capacità di aggirare le misure tecniche di sicurezza
potrebbe essere limitata). Gli stessi strumenti disponibili al pubblico con cui è possibile collocare la
celebrità di YouTube PewDiePie nella scena di ballo di un film di Bollywood potrebbero plausibilmente
essere utilizzati per manipolare la borsa valori. Sebbene si stiano attualmente effettuando tentativi
di rilevare questi tipi di elementi falsificati, gli attacchi sono particolarmente difficili da gestire,
in quanto sfruttano “bug” delle persone fisiche, invece di vulnerabilità tecniche: anche se un
video specifico viene segnalato come “fake” (falso), potrebbe essere condiviso nuovamente in un
contesto diverso e pertanto potrebbe continuare a promuovere il suo messaggio fuorviante.
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I modelli “generativi” confondono i limiti tra uomo e macchina
Un’ultima classe di modelli emersa nel 2019 è costituita da modelli “puramente” generativi,
ovvero modelli in grado di produrre una qualche forma di elemento (ad es. una foto o un
articolo di giornale) partendo “da zero”, invece di adattare una registrazione vocale in modo
da renderla simile alla voce di una persona, o di alterare un video già esistente.
Le reti generative avversarie (Generative Adversarial Network, GAN) possono produrre
fotografie di persone, annunci di Airbnb, immagini di gattini o siti web di aziende startup,
tutti completamente fasulli. A giugno, Associated Press ha comunicato che una foto
del profilo generata da una GAN era stata utilizzata per rendere verosimile un profilo
di LinkedIn che sarebbe poi stato protagonista di un tentativo di spionaggio.
Inizialmente, temendo altre forme simili di utilizzo improprio, l’OpenAI Institute si è rifiutato di
rilasciare un modello chiamato GPT-2: un potente modello che era stato “pre-addestrato” con un
corpus molto ampio di testo in inglese. Questo modello si presta a essere facilmente adattato a
vari tipi di attività: potrebbe svolgere il ruolo di game master e inventare un’“avventura testuale”,
produrre campioni di testo in un linguaggio naturale e “preparati” in base a un argomento e a uno stile
specifico, oppure svolgere azioni quali rispondere alle domande e riassumere un testo. Sono state
proposte attività simili (con un diverso tipo di modello) per generare automaticamente commenti
per gli articoli delle news. Sebbene questi tipi di modelli non siano ancora stati proposti per l’attacco
di sistemi ibridi umani o di Machine Learning, sembrerebbe il passaggio più logico in futuro.
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Tra dieci anni, il Machine Learning
punterà sul nostro “wetware”
In un ambito in rapidissima evoluzione come quello del Machine Learning, è difficile speculare
sull’aspetto che potrebbe assumere il panorama informatico anche solo tra due anni, per non parlare
di dieci. Esistono tuttavia tendenze molto generali che hanno molta probabilità di essere pertinenti.

Aumento dell’automazione di attacco e difesa
Oggi ci troviamo di fronte alla nascita della prima generazione di strumenti di Machine Learning offensivi.
Con il continuare del già menzionato giocare a rincorrersi tra autori degli attacchi e responsabili della
protezione dei sistemi, quello che possiamo aspettarci è probabilmente il loro rapido sviluppo in termini
di sofisticatezza ed efficacia. Prevediamo l’emergere di tecniche più sofisticate: la comunità accademica
del Machine Learning potrebbe ad esempio applicare il Reinforcement Learning ai problemi di sicurezza
in maniera incondizionata e su vasta scala, per permettere ai sistemi semiautonomi di prendere decisioni
parzialmente o completamente autonome nella protezione di reti ed endpoint. Con l’aumentare del ritmo
di evoluzione di attacchi e difese grazie all’automazione, il coinvolgimento umano probabilmente verrà
limitato alle attività di verifica finale, convalida e valutazione delle azioni svolte dal Machine Learning.

Attacchi di “wetware”
Con il costante progredire della generazione automatica di contenuti, unito a una migliore
comprensione delle attività di informazione e della psicologia umana, prevediamo una maggiore
prominenza degli attacchi di Machine Learning contro gli elementi umani del sistema. La generazione
automatica di contenuti, utilizzata insieme a un certo livello di personalizzazione, offre risultati
molto più efficaci, rispetto alle truffe individuali, e si presta naturalmente alla personalizzazione e
alla micro-segmentazione delle potenziali vittime. L’automazione di truffe come phishing, vishing
e probabilmente anche attacchi video con deepfake contro gli elementi umani dei sistemi sembra
al momento estremamente probabile. Inoltre, il metodo antagonista su cui si basa l’addestramento
indica che i sistemi automatici non riusciranno a bloccare queste minacce con molta efficacia.
L’impostazione di policy e di sistemi efficaci per far fronte agli errori umani sarà un requisito essenziale.
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