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Introduzione

I malware writers e criminali informatici hanno diversificato il loro effort nello scrivere malware ed

hanno ben pensato di produrre una nuova famiglia di malware, che ha lo scopo di estorcere denaro 

dalle loro vittime utilizzando metodi che sono stati ben stabiliti per desktops, laptops, tablet e 

dispositivi mobili .

Questo tipo di malware prende il nome di Ransomware.

Il nome Ransomware nasce come unione delle due parole ransom(riscatto) e malware.

Possiamo dare una definizione generale del ransomware che è la seguente:

“un ransomware è un tipo di malware che restringe l’accesso al sistema di un computer e chiede 

un riscatto da pagare al creatore del ransomware per eliminare questa restrizione”

La restrizione che viene applicata al sistema può variare nel tempo;

Di fatti si sono evoluti realizzando queste restrizioni in più modi, permettendoci una prima grande 

classificazione:

o Pc-Locker Ransomware:

Bloccano il sistema mostrando una schermata sul desktop con un messaggio 

intimidatorio costringendo la vittima a pagare il riscatto.
o Data-Locker Ransomware:

Cifrano una grande quantità di dati dell’utente lasciando intatti i files di sistema (per 

permettere alla macchina il normale funzionamento) e chiedono il riscatto per 

decifrare i files.
o MBR Ransomware (Master boot record):

Cifrano tutti i files sul sistema e sovrascrivono il master boot record per mostrare il 

messaggio del riscatto all’avvio della macchina.

Questa tipologia non verrà esaminata nel nostro lavoro di ricerca, in quanto 

solamente poche infezioni sono state riscontrate; in secondo luogo perché l’effort per

scrivere un ransomware di questo tipo è elevato e la sua implementazione non ha 

come target i sistemi operativi aggiornati, ma solo quelli più obsoleti.

Ad oggi si contano oltre 1 milione di dispositivi infettati dai ransomware quindi diviene necessario 

sviluppare tecniche di protezione per  questo tipo di malware, ad ogni modo progettare 

meccanismi difensivi efficaci non è praticamente possibile se non si hanno conoscenze profonde ed

intrinseche di questi attacchi.
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Al momento, la maggior parte dei technical reports riguardo i ransomware fanno affidamento ad 

una procedura ad-hoc, piuttosto che ad una valutazione scientifica.

Questi reports sono maggiormente concentrati sugli attacchi ransomware e sul loro grado di 

sofisticazione, piuttosto che fornire qualche effettiva tecnica di difesa che bisognerebbe essere 

adottata contro questo minaccia.

In questa attività di ricerca si è investigato sulle funzionalità chiave di alcuni campioni ransomware,

raccogliendo e analizzando le loro peculiarità.

Infatti solo conoscendo i comportamenti e le caratteristiche delle famiglie ransomware è possibile 

proporre delle tecniche di contromisura efficaci.

Abbiamo raccolto 273 samples di ransomware ed analizzati 12 samples rappresentativi di famiglie 

differenti.

Il nostro dataset copre la maggior parte delle famiglie ransomware dal 2009 al 2015.

In sintesi, i contributi della nostra attività di ricerca sono i seguenti:

o  Abbiamo analizzato 12 famiglie di ransomware descrivendo aspetti dei ransomware

precedentemente non documentati concentrandoci sui comportamenti comuni e 

quelli distintivi delle varie famiglie.
o Abbiamo spiegato, famiglia per famiglia, come le funzionalità chiave di ogni sample 

siano composte, e come queste scoperte possono essere potenzialmente utilizzate per

rilevare questi attacchi.
o Abbiamo spiegato dettagliatamente come alcuni ransomware utilizzino tecniche di 

evasione per nascondersi nei processi di sistema autorizzati, facendo perdere le loro 

tracce di attività illecite a qualsiasi firewall o antivirus installato sulla macchina, 

rendendo più difficile la detection.
o Abbiamo proposto una tassonomia dei ransomware per caratteristiche e 

comportamenti in accordo con [1].

Il resto dell’attività di ricerca è organizzato come segue:

Nel capitolo 2 verrà descritto lo stato dell’arte riguardo il fenomeno ransomware, incentrandosi 

sul contributo che la letteratura attuale abbia portato al nostro lavoro di ricerca.

Nel capitolo 3 discuteremo in merito all’approccio utilizzato per l’analisi dei samples e 

descriveremo l’infrastruttura di analisi utilizzata per condurre la nostra ricerca.
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Nel capitolo 4 verranno discussi i risultati ottenuti dal nostro lavoro, descrivendo famiglia per 

famiglia particolari scoperte ottenute mediante metodologie e tecniche usate per il 

raggiungimento di queste.

Infine nel capitolo 5 concluderemo la nostra attività di ricerca con alcune considerazioni e 

relativi lavori futuri.
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Stato dell’arte

La letteratura attuale del fenomeno Ransomware è alquanto limitata, infatti questo ha reso il 

processo di analisi più laborioso poiché abbiamo dovuto estrarre molte caratteristiche dei samples 

by-hands.

Sono stati presi anche in considerazione i technical report che, seppur  non presentando un vero e 

proprio lavoro scientifico, ci hanno aiutato nella fase di analisi.

I technical report sono dei rapporti tecnici pubblicati da grandi aziende anti-malware attualmente 

forti sul mercato che descrivono dettagliatamente alcuni tecnicismi riguardo le funzionalità della 

minaccia che si sta esaminando.

Un primo approccio scientifico è stato proposto in questo articolo [1] in cui viene proposto un 

framework per la prevenzione e il rilevamento dei ransomware, basato sui meccanismi di cifratura

di questi di ultima generazione.

Qui viene proposta una tassonomia utile nella nostra attività di ricerca, in quanto classifica i 

ransomware in base al meccanismo di encryption utilizzato (in seguito discusse in maniera più 

approfondita).

L’approccio utilizzato in questo articolo è differente dall’approccio da noi utilizzato, in quanto il 

framework da loro proposto lavora su una particolare fase del ciclo di vita del ransomware (ovvero 

la fase di cifratura) mentre il nostro lavoro di ricerca mira all’individuazione delle caratteristiche 

che accomunano e quelle che distinguono le varie famiglie ransomware.

Nell’articolo [2] viene utilizzato un approccio scientifico differente rispetto a quello della nostra 

attività di ricerca, ma con medesimo scopo cioè: identificare le caratteristiche che accomunano e 

quelle che distinguono le varie famiglie ransomware.

Dal loro articolo si evince che utilizzano una macchina virtuale con sistema operativo windows xp 

sp3 e viene utilizzata la sandbox Cuckoo ( un sistema che effettua malware analysis 

automatizzata).

Un grande vantaggio di questo approccio consiste nel controllare le chiamate di sistema a livello 

kernel con SSDT hooking e monitorare tutte le richieste dell’I/O manager del sistema operativo con

IRP hooking.

Nella nostra attività di ricerca non verrà utilizzata la sandbox Cuckoo, ma un’infrastruttura di 

analisi non automatizzata.
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Di grande aiuto è stato il loro contributo riguardo l’alterazione del MFT (Master File Table) dei 

ransomware più avanzati che permettono di individuare anche ransomware 0-day.

Nell’articolo scientifico [3] è stato analizzato il fenomeno ransomware sui dispositivi Android.

Qui viene effettuato uno studio, attraverso un’analisi automatizzata, su alcune famiglie ransomware 

per Android sottolineando gli aspetti vulnerabili del sistema operativo Android.

Visto che la nostra attività di ricerca si incentra solo sui ransomware per sistemi operativi windows, 

il lavoro sopracitato ci è stato d’aiuto per  comprendere che la minaccia ransomware si sta 

propagando su tutti i sistemi operativi, anche su quelli mobili.

Nel technical report [4] sono state analizzate le famiglie ransomware più diffuse nel 2015, 

effettuando un’analisi approfondita di ogni singola famiglia seguendo uno schema ben preciso: 

 Introduction: in cui viene descritto in generale una breve storia sulla famiglia;
 Infection Vectors: viene descritto quali sono i metodi di propagazione ed infezione del 

ransomware;
 Execution: descrive il ciclo di vita del ransomware preso in considerazione;
 Encryption: in questa sezione viene discusso approfonditamente quali sono i metodi di 

cifratura e quali sono le estensioni dei files che vengono cifrate;
 Network communication: fornisce informazioni riguardo al protocollo di rete utilizzato per 

l’anonimità del ransomware e rivela gli eventuali C&C server utilizzati.
 Ransom Demand: in cui viene mostrata la schermata della richiesta del riscatto per 

consentire agli utenti di identificare da quale tipo di ransomware si è stati infettati.
 Ransom Payment: in cui viene descritta la fase di decifratura dei files o, in caso di un 

ransomware Pc-Locker, viene descritta la fase di blocco del sistema.
 Statistics: vengono mostrati alcuni dati statistici riguardo le nazioni colpite maggiormente
 Protection: viene descritto in che modo il software anti-malware distribuito da Sophos offra 

la protezione per questo tipo di ransomware.

Come già detto in precedenza i technical report non offrono informazioni basate su un lavoro 

scientifico, ma comunque sono una grande fonte di informazioni utili per lo studio dei malware.

2.1       Tassonomia del ransomware
Esistono due tipi di ransomware oggi [33]:

 Locker Ransomware (Pc-Locker):

Negano l’accesso al computer o dispositivo.
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 Crypto Ransomware (Data-Locker):

Negano l’accesso ai files o ai dati.

I ransomware Data-Locker non necessariamente utilizzano la cifratura per bloccare l’accesso ai 

dati, ma la maggior parte di loro lo fa.

Entrambi sono progettati per negare l’accesso a qualcosa che utilizziamo e chiedono un riscatto per 

restituircelo.

Anche avendo lo stesso obiettivo, l’approccio utilizzato dalle due tipologie di ransomware è 

differente.

Fig. 1: Le caratteristiche principali delle due tipologie di ransomware esistenti

2.1.1                  Locker Ransomware (PC-Locker)
I Locker Ransomware sono progettati per negare l’accesso alle risorse di un computer, di solito 

bloccando il desktop del sistema.

L’interfaccia della macchina o del dispositivo infetto chiede alla vittima di pagare un riscatto per 

sbloccare la macchina.

Le macchine bloccate verranno spesso lasciate con capacità limitate, per esempio saranno 

solamente in grado solo di interagire con la schermata del riscatto da pagare; questo significa che il 

mouse potrebbe essere disabilitato e le funzionalità della tastiera limitate.

Di solito questa tipologia di ransomware è progettata solo per prevenire l’accesso all’interfaccia 

della macchina, lasciando i files del sistema inalterati.

Ciò implica che il ransomware potrebbe essere potenzialmente eliminato senza che il sistema venga 

8



Dissecting Ransomware: a structural and behavioral characterization

intaccato, rendendo i locker ransomware meno efficaci nel riscuotere i riscatti rispetto ai crypto 

ransomware.

Considerando il fatto che i locker ransomware possono essere rimossi senza causare danni, tendono 

ad essere la tipologia di ransomware che utilizza sofisticate tecniche di social engineering per 

mettere in difficoltà le vittime costringendole a pagare il riscatto.

I locker ransomware spesso si spacciano per autorità giudiziarie e minacciano le vittime 

annunciando l’intenzione di emettere multe. 

Questi sono particolarmente efficaci contro dispositivi indossabili che hanno opzioni limitate per 

interagire con l’utente, per esempio gli smartwatch.

2.1.2                  Crypto Ransomware (Data-Locker)
Questa tipologia di ransomware è progettata per cercare e cifrare files personali sulla macchina, 

rendendo i dati inutili a meno che non si abbia la chiave di decifratura. 

Purtroppo molti utenti non effettuano il backup dei loro dispositivi per salvaguardarsi dalle 

eventuali perdite dei dati, amplificando i danni dei ransomware di questo tipo.

I creatori dei crypto ransomware sono a conoscenza dell’importanza dei dati memorizzati sui 

computers.

Dopo l’infezione, un crypto ransomware cerca e cifra tutti i files in maniera silenziosa.

Il suo obiettivo è quello di rimanere nascosto finchè non cifra tutti i dati dell’utente.

Nel momento in cui all’utente viene mostrato il messaggio per il pagamento del riscatto, la cifratura

è già avvenuta con successo.

Con la maggior parte delle infezioni dei crypto ransomware, la macchina affetta continua il suo 

normale lavoro, di fatti il ransomware non limita i files critici del sistema, quindi l’utente può 

comunque utilizzare la macchina ma non accedere ai files cifrati.

2.1.3                  L’evoluzione dei ransomware
I ransomware moderni si sono evoluti considerabilmente dalla loro prima apparizione di 26 anni fa.

La prima apparizione di ransomware fu l’AIDS Trojan che fu realizzato nel 1989 e sparso tramite 

floppy.

Non ebbe molto successo poichè in quel periodo le persone non custodivano molti dati sui loro 

computers.
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L’evoluzione dei ransomware, soprattutto i crypto ransomware, è cresciuta negli ultimi anni.

Vedendo la storia recente dei ransomware, è utile considerare l’intero processo di 

pagamento/estorsione negli ultimi 10 anni per renderci conto di come i ransomware si siano evoluti.

Nella figura sottostante mostreremo come i ransomware si siano evoluti e come da una tipologia di 

ransomware si è passata ad un’altra.

Fig. 2: Percentuale di nuove famiglie tra Misleading Apps, FakeAv, Locker e CryptoRansomware tra il 2005 e il 2015

Le Misleading applications sono i primi ransomware comparsi agli inizi del 2005.

Le app erano fake spyware removal (per esempio SpySherriff), o tool  di ottimizzazione delle 

prestazioni come PerformanceOptimizer e RegistryCare.

Questi tools avevano come target i sistemi Windows, ma anche i sistemi Mac OS X.

Essi inventavano o ingigantivano problemi rilevati inesistenti sulle macchine infettate e chiedevano 

all’utente dai 30 ai 90 dollari per la risoluzione del problema.

Il successivo sviluppo del fenomeno si ha tra il 2008 e 2009, quando i criminali informatici hanno 

cominciato con i fake antivirus (FakeAV), una categoria più aggressiva delle misleading 

applications.

Questi programmi assumevano le sembianze e le funzionalità di software di sicurezza legittimi, 

facendo risultare durante le loro scansioni la rilevazione di un grande numero di malware sulla 

macchina.

Per la pulizia dei malware il fake antivirus chiedeva una tassa che andava dai 20 ai 100 dollari.

Dal 2011 al 2012 i criminali informatici sono passati da un fake antivirus ad una forma più 

aggressiva di estorisione.

In questo periodo i criminali sviluppavano un ransomware che disabilitava l’accesso e il controllo 
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della macchina bloccando l’effettivo utilizzo di essa.

Questi prendono il nome di Locker Ransomware e sono comparsi dopo i fake antivirus e le 

misleading apps.

Un classico locker ransomware richiedeva tra i 150 e 200 dollari in vouchers elettronici per 

sbloccare la macchina.

Dal 2013 ad oggi i crypto ransomware sono le uniche minaccie ransomware attive rimaste in 

circolazione.

I Crypto Ransomware non utilizzano tecniche di social engineering per costringere l’utente a 

pagare, ma semplicemente li mettono al corrente della situazione di blocco dei files e chiedono il 

riscatto.

Di solito viene mostrato un messaggio di estorsione che promette lo sblocco dei files in cambio di 

bitcoin.

Un classico crypto ransomware richiede un pagamento di circa 300 dollari per una singola 

macchina.

I crypto ransomware di oggi sono molto più efficaci dei loro predecessori, con robuste operazioni di

cifratura.

Come possiamo notare nella figura 2 nel 2013 si è avuto un incremento del 500% di infezioni 

cryptoransomware  rispetto all’anno precedente.

Nel 2014 è stato rilevato il primo ransomware per android;

nel 2015 il 17% delle infezioni ransomware targettava i dispositivi android, una crescita spaventosa.

 Nel medesimo anno sono stati rilevati i primi ransomware anche per linux che fortunatamente (per 

errore dell’autore) consentiva di ripristinare i files anche senza chiave di decifratura.

Di seguito viene riportato un grafico pubblicato da Kaspersky che descrive l’evoluzione del 

fenomeno ransomware dalla fine del 2014 fino ad inizio settembre 2015
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Fig. 3: Numero di dispositivi infettati dai ransomware dal Q4 2014 al Q3 2015

Per esempio il ransomware Cryptolocker ha infettato circa 250.000 macchine nel mondo incluso un 

dipartimento di polizia che è stato costretto a pagare il riscatto per decifrare i dati infettati da 

Cryptolocker.

Così l’FBI ha ammesso: “I ransomware sono molto complessi… Ad essere onesti, noi spesso 

consigliamo la gente di pagare il ransom”.

Questa non è sempre una buona idea, perché nel 2014 la polizia olandese ha arrestato i due autori 

dietro CoinVault e poco dopo sono state rese pubbliche 14.000 chiavi di cifratura che, con un 

servizio di decryption tool, gratuito sono servite a molti utenti in tutto il mondo per decifrare i loro 

files.

2.2       Ciclo di vita del ransomware
Il processo di estorsione digitale usato dai ransomware è pianificato accuratamente dai criminali 

informatici.

Anche una singola vulnerabilità nell’operazione può causare il fallimento dell’intero schema.

Ci sono molti più elementi in un ransomware piuttosto che in un malware generico.
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2.2.1      Propagazione

Fig. 4: I metodi di propagazione utilizzati dai ransomware

Una delle prime domande che si pone la vittima è “come sono stato infettato da un ransomware?”

Il metodo di infezione utilizzato dai ransomware e quello utilizzato da qualsiasi malware.

Come visto nella figura soprastante, ci sono molti modi che possono diffondere un ransomware.

Fortunatamente evadere alle moderne difese proposte dagli anti-malware contemporanei non è 

facile per i criminali informatici.

Questo ha portato ad un ecosistema di criminalità informatica underground dove diversi gruppi 

specializzati in differenti aree di crimine informatiche si fanno retribuire per la sola propagazione 

dei malware.

Di seguito analizzeremo le tecniche principali per la propagazione dei ransomware.

2.2.1.1     Traffic Distribution System (TDS)

Un metodo comune utilizzato da questi  servizi  di  propagazione malware consiste  nel comprare

redirect web da un Traffic Distribution Service (TDS) ed indirizzarlo verso un sito dove è hostato

un  exploit  kit.

In  molti  casi  la  pagina  da  cui  proviene  il  redirect  è  un  sito  con  contenuti  pornografici.

Se l’exploit  kit  riesce ad installarsi  nel  sistema della  vittima si  è  stati  infettati  dalla  tecnica di

propagazione drive-by-download.

2.2.1.2     Malvertisement

Pubblicità malevole note come malvertisments possono risiedere su siti legittimi in modo da 

indirizzare il traffico su un sito in cui è hostato un exploit kit.
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I Criminali informatici si servono del real-time bidding per comprare traffico pubblicitario o spazio 

per banners per permettergli di addescare le vittime.Page 

2.2.1.3     Spam email

Per molti anni, lo spam email usando social-engineering è stato un metodo molto utilizzato per la 

distribuzione dei malware, incluso i ransomware.

I criminali informatici usano le botnet per mandare messaggi di spam.

Questi potrebbero offrire un servizio di spamming per soldi.

Lo spam avviene con una mail contente un allegato malevolo o un link ad un sito dove è hostato un 

exploit kit.

Lo spam potrebbe includere anche un modo per scaricare il malware attraverso la social 

engineering.

Negli ultimi anni, le spam emails usate per distribuite i ransomware sono le seguenti:

 Bollette;

 Notifiche di spedizione;

 Cercasi Lavoro;

 Fatture;

 Reati di polizia.

Ovviamente sono tutte tecniche di social engineering e quindi non vere.

2.2.1.4     Downloaders e Botnets

Questo metodo è uno dei tanti modi di distribuire un malware conosciuto come downloaders.

Quando il downloader ha infettato un computer, il suo lavoro è quello di scaricare il payload 

principale (malware) sulla macchina infetta.

Il criminale informatico dietro i downloaders offre un servizio di installazione malware su una 

macchina già compromessa in cambio di denaro.

Le botnets sono già conosciute per l’aver scaricato ransomware sulle macchine infette.

Questo è fatto di solito dai criminali che hanno bisogno di monetizzare le macchine infette che loro 

controllano.
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2.2.1.5     Social Engineering e Self-Propagation

Alcuni ransomware hanno la capacità di diffondersi in maniera autonoma.

Per esempio, su Android, esistono dei samples ransomware che non solo bloccano il dispositivo, ma

adottano tecniche worm-like per diffondersi tra i contatti della vittima mandando degli SMS con 

messaggi di social engineering.

L’auto diffusione è una tecnica efficace, per un ransomware, di propagarsi ma causa problemi per i 

criminali che sperano di essere pagati dalle vittime.

Se esso si dovesse propagare su una rete dove sono collegati più computer e se anch’uno di essi 

dovesse pagare il riscatto poi verrebbe infettato subito dopo.

2.2.1.6     Ransomware as a Service

I criminali informatici che si sono interessati nella crescita del fenomeno ransomware hanno 

cominciato ad offrire dei servizi per propagare questi attacchi, fornendo ransomware as a service 

(Tox e RaaS).

Loro offrono la possibilità di comprare un ransomware personalizzato con l’indirizzo bitcoin 

personale.

I ransomware as a service offrono ai loro affiliati degli incentivi sui guadagni per spargere il 

ransomware.

Questo produce un duplice effetto:

 Gli autori del ransomware as a service percepiscono una percentuale sui guadagni di tutti gli

affiliati;
 Gli autori del ransomware saranno difficili da rintracciare.

2.2.2      Screen Locking
I locker ransomware tentano di bloccare l’accesso al sistema e ai servizi in esecuzione sulla 

macchina infetta.

L’approccio più utilizzato è quello di mostrare un messaggio di riscatto all’utente in un loop 

continuo.

Questo dà l’impressione che il messaggio è costantemente mostrato.

Queste minacce ransomware usano le Windows API per svolgere questi compiti.
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2.2.2.1     Windows Locker Ransomware

Questa categoria sono i Locker Ransomware che infettano i sistemi operativi windows.

Tutti utilizzano la stessa strategia per bloccare lo schermo dell’utente.

Il ransomware mostra una finestra a schermo intero che copre l’intero desktop e mostra il messagio.

Il ransomware potrebbe creare una finestra stessa o creare una finestra del browser in modalità 

schermo intero per mostrare il messaggio del riscatto.

La finestra di solito è mostrata come la sola disponibile su un nuovo virtual desktop che crea il 

ransomware e rende attivo.

Il ransomware potrebbe usare un thread in background per monitorare il desktop del sistema e 

assicurarsi che esso sia attivo davanti le altre finestre.

Il contenuto dei messaggi è incluso nell’eseguibile del ransomware ma è più comune che il 

ransomware scarichi l’immagine dal server dell’autore del ransomware.

Questo permette all’autore di inviare dei messaggi nella lingua madre dell’utente.

Come auto protezione, i locker ransomware spesso usano threads in background per monitorare 

processi e applicazioni che l’utente potrebbe utilizzare per terminare il processo del ransomware, 

come ad esempio TaskManager.

Il processo del ransomware terminerà tutti i servizi rilevati.

2.2.2.2     Browser Locking

Fig. 5: Messaggi intimidatori presentati dai ransomware Browser Locking

Browlock è un locker ransomware differente in quanto non usa files eseguibili per infettare le 

macchine e non blocca l’accesso al sistema operativo.
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Per essere “infettati”, l’utente deve navigare su un server dove sia hostato Browlock attraverso il 

web browser, dove vengono mostrate pagine come quelle nelle immagini soprastanti.

Browlock è implementato interamente con una tecnologia web client-side.

La pagina del riscatto contiene codice HTML e immagini che sono usate per mostrare il contenuto 

del messaggio del riscatto.

La pagina contiene codice Javascript che definisce la funzione onBeforeUnload.

Questa funzione è chiamata quando un utente tenta di abbandonare la pagine e consente allo 

sviluppatore di far apparire messaggi sul browser della vittima.

Browser locking non è una tecnica molto efficace, ma non costa molto per implementarlo ed è 

anche cross-platform.

2.2.2.3     Android Locker Ransomware

Fig. 6: Messaggio intimidatorio presentato su uno smartphone infettato da un ransomware
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Android locker ransomware come Simplocker di solito creano una activity window che mostra il 

messaggio del riscatto.

Periodicamente controlla se l’activity window sia realmente mostrata alla vittima.

Realizza questa funzionalità usando tecniche come Android ExecutorService object.

2.2.3      File Encryption
I moderni crypto ransomware usano in combinazione la crittografia simmetrica e asimmetrica.

Nella crittografia simmetrica, una singola chiave è usata per cifrare i dati e la stessa chiave è usata

per decifrare i dati così cifrati.

I ransomware che usano la crittografia simmetrica genereranno una chiave sulla macchina infetta 

che verrà inviata all’autore dello stesso oppure richiede una chiave all’autore prima di cifrare i files.

L’autore del ransomware devi assicurarsi che la chiave di cifratura non sia disponibile sulla 

macchina infetta dopo la cifratura dei files, altrimenti la vittima potrebbe essere in grado di 

decifrare i files senza pagare il riscatto.

Il vantaggio nell’utilizzo della crittografica simmetrica è che è molto più veloce della crittografica 

asimmetrica e usa chiavi più piccole (di solito a 256 bit).

Un classico crypto ransomware deve effettuare una ricerca veloce dei files e li deve cifrare, quindi 

le performance sono essenziali per cifrare i files prima che la vittima si accorga della minaccia.

La crittografia asimmetrica usa due chiavi:

la chiave pubblica è usata per cifrare i dati e quella privata per decifrare i dati.

Sapendo che la chiave pubblica non permette di decifrare i files cifrati con quella chiave.

Solo la relativa chiave privata può essere usata per questo scopo.

I crypto ransomware usano la crittografia asimmetrica cifrando i files della vittima con la chiave 

pubblica e usano la chiave privata per decifrare quei files.

L’autore del ransomware non ha bisogno di proteggere la chiave pubblica allegata nel ransomware, 

perché, diversamente dalla crittografia simmetrica, entrare in possesso della chiave pubblica 

utilizzata per la cifratura dei files non permette la loro decifratura.

La crittografia asimmetrica è molto più lenta di quella simetrica.

Impiegare molto tempo per completare la fase di cifratura può mettere a rischio il processo di 

cifratura e rivelare alla vittima l’attività malevola del ransomware.

I crypto ransomware più avanzati utilizzano una combinazione di cifratura simmetrica e 

asimmetrica.
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In questa variante viene comunque generata una coppia di chiavi pubblica-privata su ogni 

maccina infetta.

Questo permette all’autore del ransomware di decifrare i files su una macchina senza rivelare la 

chiave private che potrebbe essere potenzialmente usata per decifrare tutti gli altri computer che 

usano quella chiave pubblica.

Per esempio, se un chiave è generata sulla macchina infetta e mandata indietro al server, 

successivamente i files della vittima possono essere cifrati anche se il ransomware non riesce a 

contattare il server.

Se la chiave di cifratura è memorizzata sul server dell’autore, invece che generata dal ransomware, 

il processo di cifratura files non inizierebbe finchè il server non risponde con la chiave di cifratura.

La debolezza principale in questo approccio è la sua dipendenza con un server remoto prima 

dell’operazione di cifratura.

Di seguito vedremo più nel dettaglio le tipologie di ransomware descritte, verranno utilizzati degli 

esempi di famiglie reali per capire al meglio come avviene il processo di cifratura.

2.2.3.1     Embedded Symmetric Key

Per esempio il ransomware Android Simplocker usa solo una cifratura AES simmetrica per cifrare i

files sul dispositivo mobile.

La chiave di cifratura utilizzata è allegata con l’applicazione in modo tale che il ransomware non ha

bisogno di contattare un server per l’avviamento della cifratura dei files.

Invece, l’autore del ransomware può istruirlo mandando dei comandi tramite sms.

Considerando che la chiave AES è inclusa nell’applicazione, è relativamente semplice trovare la 

chiave per decifrare i files.

In questa categoria rientrano i ransomware di base.

2.2.3.2     Embedded Public Key
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Fig. 7: Processo di generazione della chiave di cifratura nei ransomware di tipo Embedded Public Key

Prendiamo come esempio CTBLocker per spiegare questa categoria di ransomware.

CTBLocker usa sia la crittografia simmetrica che asimmetrica per cifrare ifiles ma usa un approccio

leggermente differente da altri ransomware come TeslaCrypt e CryptoWall.

CTBLocker incorpora una chiave pubblica RSA per la cifratura asimmetrica.

L’autore del ransomware conserva la corrispondente chiave privata.

Durante l’infezione, CTBLocker genera un nuova chiave simmetrica per la cifratura AES e la usa 

per cifrare i files della vittima.

La chiave AES è poi cifrata con la chiave pubblica RSA e la chiave così cifrata è poi aggiunta nel 

file cifrato.

L’utente non può recuperare la chiave AES per decifrare i files in quanto non è in possesso della 

chiave privata RSA necessaria per decifrare la chiave AES utilizzata per il processo di encryption.

Il vantaggio di CTBLocker è che può cifrare i dati sulla macchina della vittima senza l’accesso ad 

internet.

Una vulnerabilità nell’uso di questo approccio è che l’autore deve usare una chiave pubblica 

diversa per ogni infezione di CTBLocker.
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Se non dovesse farlo, una volta che un utente ottiene la chiave RSA privata egli potrebbe 

potenzialmente condividere tale chiave con tutte le altre vittime e sbloccare tutti i files cifrati.

2.2.3.3     Downloaded Public Key

Fig. 8: Processo di generazione della chiave di cifratura nei ransomware di tipo Downloaded Public Key

Prendiamo come esempio CryptoWall che usa una combinazione di crittografia simmetrica e 

asimmetrica.

AES è una potente tecnica di crittografia simmetrica che è usata da CryptoWall per cifrare i files.

La chiave AES è prima generata sulla macchina della vittima e dopo che la cifratura dei files è 

completata, la chiave AES stessa viene cifrata con un chiave RSA pubblica scaricata dal server 

dell’autore del ransomware.

La chiave AES così cifrata è memorizzata nei files cifrati dal ransomware.

Anche se la chiave AES cifrata è memorizzata sul computer della vittima, egli non può decifrarla in 

quanto la chiave RSA privata necessaria per la decifratura risiede sul server dell’autore del 

ransomware.

Il vantaggio di questo approccio è che l’autore può usare una coppia di chiavi RSA diversa per ogni 

infezione.

La rivelazione di una singola chiave RSA privata non permetterà alle altre vittima di decifrare i loro

files.

21



Dissecting Ransomware: a structural and behavioral characterization

Capitolo 1.

Infrastruttura di analisi e metodo
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3.1       Infrastruttura di Analisi
L’infrastruttura di analisi è stata costruita sulla teoria di base della Malware Analysis.

Quando viene effettuata la malware analysis, l’analista ha a disposizione solo l’eseguibile del 

malware che contiene codice macchina non leggibile dall’uomo.

Quindi verranno usati una serie di tools, ognuno dei quali rivela una piccola informazione del 

malware. 

In generale, nella malware analysis, si utilizzano due approcci per studiare i campioni:

 Static Analysis (analisi statica):

Viene analizzato il malware senza eseguirlo.
 Dynamic Analysis (analisi dinamica):

Si osservano i comportamenti del malware eseguendolo.

Per praticare questi due approcci verranno utilizzati una serie di tools che verranno spiegati nel 

dettaglio successivamente.

Particolare nota va fatta all’analisi statica avanzata ed all’analisi dinamica avanzata in quanto 

richiedono profonde conoscenze di disassembly e dei sistemi operativi windows.

Rispettivamente per l’analisi statica avanzata verrà utilizzato un disassembler (IDA Pro ver 6.6) e 

per l’analisi dinamica avanzata verrà utilizzato un debugger (Olly Debugger v 1.1).

Bisogna considerare che il malware è un programma malevolo che, nella maggior parte dei casi, 

arreca danno al sistema operativo in cui viene eseguito.

Per questo conviene, prima di analizzare un malware, creare un ambiente virtuale sicuro in cui 

possiamo analizzare il malware senza arrecare danni al reale sistema operativo ed osservando 

ugualmente il suo comportamento.

Anche se l’analisi statica non prevede l’esecuzione del malware si è preferito eseguire l’analisi 

statica in un ambiente virtuale in quanto alcuni tool di analisi statica eseguono il malware senza 

notificare l’utente.
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3.1.1                  Virtual Machine (Macchina Virtuale)

Fig. 9: Struttura di una virtual machine all’interno di una macchina fisica

Prima di condurre qualsiasi tipo di analisi bisogna creare un ambiente sicuro.

Un ambiente sicuro permette di studiare un malware senza esporre la tua macchina o le macchine 

sulla rete ad un rischio non necessario.

E’ possibile usare macchine fisiche dedicate o macchine virtuali (Virtual Machines) per studiare i 

malware in modo sicuro.

Studiare i malware in una macchina fisica presenta degli svantaggi come ad esempio la rimozione 

del malware dopo l’analisi che puo’ risultare complessa.

Il vantaggio principale, invece, è che i malware dotati di tecniche di riconoscimento di macchine 

virtuali eseguono il loro ciclo di vita senza mutare il proprio reale funzionamento.

E’ facile capire che lo svantaggio principale dello studio dei malware in una virtual machine è il 

fatto che molti utilizzano tecniche per il riconoscimento dell’ambiente in cui vengono eseguiti che

gli permettono di mutare il suo comportamento originale nel caso in cui si accorga di essere 

eseguito in un ambiente virtuale.

Nella nostra attività di ricerca si è deciso di procedere analizzando i samples dei ransomware in una 

macchina virtuale, in quanto è stata installata utilizzando delle tecniche di mitigazione per renderla

irriconoscibile ai malware, successivamente verranno spiegate nel dettaglio le tecniche utilizzate.
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La macchina virtuale è come un computer all’interno di un altro computer.

Nella macchina virtuale viene installato un sistema operativo Guest (ospite) ospitato dal sistema 

operativo Host (ospitante) che è in esecuzione, il sistema operativo Host è isolato dalle azioni 

eseguite nel sistema operativo Guest dove verranno analizzati i malwares.

Quindi se il malware danneggia il sistema operativo Guest è possibile reinstallare il sistema 

operativo oppure far ritornare la virtual machine ad uno stato precedente (in seguito vedremo 

meglio questa funzionalità).

Esistono molti tool che mettono a disposizione la creazione di una macchina virtuale, nel nostro 

caso abbiamo utilizzato Oracle VM Virtual Box (Ver. 5.0.10) [9].

Una volta installato il software per la virtualizzazione, è richiesta l’installazione di un sistema 

operativo.

Come sistema operativo è stato scelto Windows 7 sp1 (32 bit) in quanto non è n’è troppo obsoleto 

per eseguire alcune funzionalità che oggi risultano chiave per qualsiasi applicazione win32 e n’è 

troppo aggiornato da contenere aggiornamenti sulla sicurezza che bloccano alcune funzionalità dei 

ransomware analizzati.

La scelta di un sistema operativo a 32 bit, piuttosto di uno a 64, è stato il fatto che i sistemi operativi

a 64 bit hanno un sistema di sicurezza chiamato PatchGuard che non permette ai malware di 

modificare il kernel del sistema operativo per effettuare l’hooking delle syscall (quindi avrebbero 

distorto i risultati delle nostre analisi) e anche perché, ad oggi, i malware a 64 bit sono poco diffusi 

e non sono oggetto della nostra ricerca.

Di seguito una screenshot della macchina virtuale installata e la relativa configurazione hardware 

associata:
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Fig. 10: Configurazione del sistema operativo utilizzato per le analisi

Concetto chiave di una virtual machine è la snapshot.

Le snapshots consentono di salvare lo stato attuale del sistema operativo e ripristinarlo quando è 

necessario.

Fig. 11: Come utilizzare le snapshots a scopo di malware analysis

Come mostrato in figura 11 viene salvato lo stato della macchina quando è clean, viene eseguito il 

malware, viene analizzato e poi si ritorna allo stato iniziale per poter riutilizzare il sistema operativo

pulito.

Quindi riassumendo i passaggi eseguiti durante la nostra attività di ricerca sono stati i seguenti:

1. Iniziare l’analisi con una clean snapshot;
2. Trasferire il malware nella virtual machine;
3. Condurre le analisi sulla macchina virtuale;
4. Prendere nota dei risultati ottenuti attraverso screenshot, log, ecc.. e trasferirli sulla macchina

fisica;
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5. Ripristinare la macchina virtuale al suo stato iniziale ritornando alla snapshot clean.

Come già anticipato, alcuni malware writers utilizzano tecniche anti virtual machine per ostacolare 

le analisi.

Con queste tecniche, il malware tenta di capire se esso è eseguito in un ambiente virtuale.

Se una macchina virtuale è rilevata esso può agire diversamente o non eseguirsi, questo ovviamente 

può causare problemi per l’analista.

Le tecniche di rilevamento della virtual machine sono state superate con una configurazione di 

virtual box personalizzata che vedremo nel dettaglio.

Questa configurazione ci ha permesso di evadere da queste tecniche e ci ha permesso di scegliere 

l’ambiente virtuale piuttosto che una macchina fisica per l’analisi dei ransomware.

Di seguito viene spiegata la configurazione della macchina virtuale per non essere rilevata dai 

malware: (ref. [7])

Cosa andremo a mitigare:

- DMI Information;

- IDE/AHCI devices (harddisks, cd-rom's);

- ACPI OEM Information;

- Ethernet Adapter MAC address;

- PXE Boot data;

- ACPI DSDT (Differentiated System Description Table);

- ACPI SSDT (Secondary System Descriptor Table);

- VGA Video BIOS data;

- BIOS data;

Come primo step non bisogna installare la funzionalità networking messa a disposizione da virtual 

box:
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Fig. 12: Configurazione della VM mitigata, fase di installazione

Una volta effettuata l’installazione pulita di virtual box (non bisogna assolutamente installare 

Virtual Box Guest Addition) e una volta installato il sistema operativo, si è eseguito lo script 

batch seguente per modificare i dati di fabbrica assegnati di default da virtual box:
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Fig. 13: Configurazione della VM mitigata, script di modifica parametri utilizzato

E’ da notare che gli ultimi comandi dello script batch prevedono che nella cartella 

D:\VirtualBox\Settings\ siano presenti alcuni files binari per patchare alcune informazioni della 

macchina virtuale.

Tali files sono reperibili qui [8].

Poi si è passati alla configurazione delle impostazioni della macchina virtuale per il sistema 

operativo:
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Fig. 14: Configurazione della VM mitigata, fase di configurazione dei parametri del processore

Fig. 15: Configurazione della VM mitigata, fase di configurazione dei parametri della scheda madre
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Fig. 16: Configurazione della VM mitigata, fase di configurazione dei parametri del sistema generale

Fig. 17: Configurazione della VM mitigata, fase di configurazione dei parametri della scheda video
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Fig. 18: Configurazione della VM mitigata, fase di configurazione del controller IDE

Fig. 19: Configurazione della VM mitigata, fase di configurazione dei parametri della scheda di rete
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Fig. 20: Configurazione della VM mitigata, fase di configurazione dei parametri degli hard disk

Successivamente  si  è  chiusa  l’applicazione  di  virtual  box e  si  è  lanciato  da  linea  di  comando

l’eseguibile loader.exe (reperibile qui [8]) con il comando –l per modificare alcuni funzionamenti di

virtual box che permettono ai malware di rilevare l’ambiente virtuale.

Infine,  avendo  a  disposizione  un  ambiente  sicuro  per  l’analisi  dei  malware,  si  è  convenuti

nell’installare i tools necessari per l’estrazione delle features selezionate.

Come già anticipato in base all’approccio utilizzato sono stati utilizzati dei tools differenti, non è

stato  preferito  un approccio  ad un  altro  ma semplicemente  si  è  utilizzato  un approccio  ibrido

(analisi dinamica e analisi statica).

Di seguito presenteremo una breve descrizione dei tools utilizzati e come questi ci siano serviti in

fase di estrazione dei risultati.
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3.1.2                  Analisi Statica

Fig. 21: Rappresentazione del processo di analisi statica

L’analisi statica è il processo dove viene analizzato il codice o la struttura di un programma per 

determinare il suo funzionamento.

Il programma stesso non viene eseguito durante questa fase di analisi.

Ogni tool di analisi statica può fornire informazioni diverse e quelli utilizzati dipendono dalle 

informazioni da estrarre.

3.1.2.1     Antivirus Scanning

Un primo step fondamentale è quello di analizzare il sample malware con più software antivirus che

probabilmente lo hanno già identificato.

Questi fanno affidamento a database dove sono contenuti pezzi di codice malevoli (file signature) e 

ad euristiche comportamentali sospette (heuristic).

Nel nostro caso abbiamo utilizzato il sito web VirusTotal (http://www.virustotal.com/) dove mette a 

disposizione un servizio gratuito per scansionare un file da più antivirus.
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Nel caso in cui qualche software antivirus abbia rilevato il sample sottomesso riceveremo come 

risultato il nome della famiglia attribuito a quel tipo di malware che, attraverso ricerche sul web, 

possiamo documentarci sugli aspetti chiave già studiati in qualche technical report.

In questo modo sapremo già quali sono gli aspetti da analizzare e quelli da tralasciare ai fini 

dell’analisi.  

3.1.2.2     Md5Deep e Sha256deep

L’hashing è un metodo comune usato per identificare univocamente il malware.

Una volta ottenuto l’hash per il sample analizzato, esso può servire per:

 Etichettare i samples;

 Condividere l’hash con gli altri analisti per aiutarli ad identificare il malware;

 Cercare per quell’hash online per vedere se il malware è stato già identificato.

I due algoritmi utilizzati per l’hashing nella nostra attività di ricerca sono l’MD5 e Sha256.

I due tools in questione per calcolare l’hash di un sample sono: md5deep e sha256deep [10].

Sono di facile utilizzo in quanto basta lanciarli da linea di comando e specificare il percorso del file 

per cui si vuole calcolare l’hash e verrà restituito il risultato desiderato.

3.1.2.3     PE Studio

PE studio [11] è una suite che incorpora più tool che rivelano molti informazioni riguardo ad un PE

(portable executable) file.

E’ stato utilizzato principalmente per trovare le stringhe all’interno di un eseguibile, per le librerie

importate,  syscall  chiamate  e  per  controllare  il  file  manifest contenente  le  informazioni  del

compilatore che ha generato il file.

Nella nostra attività di ricerca è utilizzato per lo più perché fornisce un’interfaccia grafica intuitiva

migliorando la presentazione dei risultati di alcuni tool come strings e dependency walker.

3.1.2.4     XORSearch

XORSearch [12] è un tool che permette di cercare una stringa in una stringa codificata in XOR, 

ROL, ROT o SHIFT.
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Un file binario codificato con XOR è un file dove qualche valore ( o tutti i valori ) sono stati 

codificati attraverso l’operazione di XOR con un valore costante (la chiave).

Un file binario codificato con ROL ha i suoi bytes ruotati da un certo numero di bytes (la chiave).

Un file binario codificato con ROT ha i suoi caratteri alfabetici ruotati di un certo numero di 

posizioni.

Un file binario codificato con SHIFT è un file dove i propri bytes sono stati codificati attraverso 

l’operazione di shift a sinistra da un certo numero di bits (la chiave).

Di solito la codifica XOR e ROL è usata dai malware writers per offuscare le stringhe degli url.

E’ utilizzato da riga di comando e ha come input la posizione del file eseguibile e la stringa da 

ricercare.

Fig. 22: Esempio dell’utilizzo del tool XORSearch

3.1.2.5     Exeinfo

Fig. 23: Esempio dell’utilizzo del tool ExeInfo

Exeinfo [13] è un tool drag and drop che fornisce molte informazioni riguardo un PE file.

Tutti i risultati sono presentati in un’interfaccia grafica.
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Come possiamo notare nell’immagine soprastante, oltre a fornire informazioni di base sul file (entry

point, file offset, linker info, file size, ecc..), ci informa anche sul compilatore utilizzato per 

produrre il file.

Ci è stato fornito un grande aiuto da questo tool in quanto ci informa in che modo è stato offuscato e

se è stato offuscato un eseguibile (la sezione etichettata Lamer Info).

Exeinfo è un tool estendibile con plugins esterni.

Il plugin che abbiamo utilizzato durante la nostra attività di ricerca è stato Advanced Scan che in 

base a dei pattern di signatures riesce ad identificare precisamente il compilatore utilizzato per 

produrre il file eseguibile oppure il packer (in seguito spiegheremo meglio il concetto di packer e di 

offuscamento) utilizzato per offuscare il file.

Condizione necessaria affinchè funzioni questo plugin è quello di specificare i pattern all’interno di 

un files di testo.

Nel nostro caso è stato reperito un files userdb.txt dove sono state raccolte oltre 4000 firme da vari 

siti web.

3.1.2.6     RDG Packer Detector

RDG Packer Detector [14] è un tool drag and drop che permette di riconoscere se un file 

eseguibile è stato offuscato e in caso affermativo aiuta a riconoscere il packer utilizzato.

Spesso i malware writers usano i così detti Packer o Obfuscator per rendere i loro malware più 

difficili da analizzare.

Un programma offuscato è un eseguibile in cui il proprio autore ha cercato di nascondere 

l’esecuzione.

Un programma packed è un eseguibile in cui sono state applicate un insieme di tecniche di 

offuscamento che lo hanno reso difficile da analizzare.

Il codice dei programmi offuscati  conterrà spesso almeno le syscall LoadLibrary e GetProcAddress

in quanto sono usate per guadagnare accesso addizionale alle funzioni.
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Fig. 24: Struttura di un eseguibile non offuscato (sulla sinistra) ed uno offuscato (sulla destra) 

Quando il programma offuscato viene lanciato, un piccolo wrapper esegue la decompressione del 

file offuscato e lo esegue.

Fig. 25: Esempio dell’utilizzo del tool RDG Packer Detector

Nella figura 25 notiamo che il tool ha rilevato che il file è offuscato con un packer famoso chiamato

UPX.
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3.1.2.7     UPX

UPX (Ultimate Packer for Executables) [15] è un tool open source che offre la possibilità di 

offuscare gli eseguibili (e non solo infatti nelle ultime versioni supporta più formati).

Per la nostra attività di ricerca è stato utilizzato perché esso offre anche la possibilità di 

decomprimere i file che sono stati offuscati con questo tools e ci è servito molto per estrarre i 

contenuti dei malware offuscati con UPX.

3.1.2.8     IDA PRO

IDA (Interactive disassembler) Pro è un potente disassembler distribuito dalla Hex-rays [16].

IDA Pro non è solo un disassembler, ma è il disassembler utilizzato da molti malware analyst, 

reverse engineers e vulnerability analyst.

Un disassembler è un programma che traduce linguaggio macchina in linguaggio assembly, cioè 

effettua l’operazione inversa di un assembler.

Un disassembler differisce da un decompilatore che ha come obiettivo un linguaggio di alto-livello

piuttosto che il linguaggio assembly.

Disassembly, l’output del disassembler, è spesso formattato per essere leggibile piuttosto che 

formattarlo per l’input di un assembler, rendendolo il tool principale di un reverse engineer.

IDA Pro può effettuare il disassembling di interi programmi e svolgerà molte funzioni tra cui: 

ritrovamento di funzioni, analisi dello stack, identificazione di variabili locali e molto altro.

Una volta caricato l’eseguibile in ida pro possiamo decidere di mostrare il disassembly in formato 

grafico o formato testuale.

Fig. 26: IDA Pro: Modalità grafica
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Nella modalità grafica il colore e la direzione delle frecce ci aiuta a mostrare il flusso di controllo 

del programma.

Il colore delle frecce ci dice il percorso seguito in base alle decisioni che vengono prese, la freccia 

rossa indica il percorso seguito dal flusso di controllo nel caso in cui una decisione non è verificata, 

la freccia verde in caso contrario, le frecce blu indicano salti incondizionati.

Le frecce blu che vanno verso l’alto indicano un loop.

Fig. 27: IDA Pro: Modalità testuale

La modalità testuale è una vista più tradizionale per un disassembler e di solito viene utilizzata per

esaminare le regioni dei dati.

Sulla sinistra viene mostrato l’indirizzo di memoria e il nome della sezione (.text).

La parte sinistra della modalità testuale è conosciuta come la finestra delle frecce e mostra il flusso 

del programma non lineare.

Le linee continue evidenziano salti incondizionati, mentre le linee tratteggiate evidenziano salti 

condizionati.

Di  seguito  viene  presentata  la  toolbar  principale  dotata  di  strumenti  di  analisi:

Fig. 28: IDA Pro: Barra principale

 Functions window:

Elenca tutte le funzioni nell’eseguibile e mostra la lunghezza di ognuna.
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In questa finestra viene associata ad ogni funzione un flag (F, L, S ecc.), la più utile è la flag 

L che indica una funzione di libreria.

 Names window:

Elenca ogni indirizzo con un nome includendo funzioni, codice, dati e stringhe.

 Strings window: 

Mostra tutte le stringhe all’interno dell’eseguibile sia ASCII che Unicode.

 Imports window:

Elenca tutti gli imports dell’eseguibile.

 Exports window:

Elenca tutte le funzioni esportate, utile quanto si sta analizzando una DLL.

Funzionalità importante da menzionare in IDA Pro è la cross-reference (xrefs), che ci 

indica dove una funzione è chiamata o dove una stringa è usata.

Se per esempio si identificasse una funzione utile e si volesse sapere i parametri con cui essa

è chiamata sarebbe possibile utilizzare la cross-reference per navigare velocemente dove i 

parametri sono posizionati sullo stack.

Fig. 29: IDA Pro: schermata delle cross reference
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3.1.3      Analisi Dinamica

Fig. 30: Rappresentazione del processo di analisi dinamica

L’analisi dinamica è qualsiasi ispezione svolta dopo l’esecuzione di un malware.

Le tecniche di analisi dinamica sono il secondo passaggio nella fase di analisi del malware.

Di solito l’analisi dinamica è svolta dopo che l’analisi statica ha raggiunto un punto morto dovuto 

all’offuscamento, al packing o altre tecniche che complicano l’analisi statica.

Diversamente dall’analisi statica, l’analisi dinamica ci consente di osservare le vere funzionalità del 

malware, perché per esempio l’esistenza di una stringa in binario non significa che l’azione debba 

essere presa realmente.

L’analisi dinamica ha le sue limitazioni in quanto non tutto il codice malevolo può essere eseguito 

con il singolo lancio di un malware, ma in combinazione con l’analisi statica si possono raggiungere

grandi risultati.

Nel nostro approccio sono state utilizzate tecniche di analisi dinamica avanzate con tecniche di 

analisi statica per forzare il malware nell’eseguire le funzionalità chiave di nostro interesse.

Do seguito forniremo una breve panoramica di tutti i tools utilizzati per condurre l’analisi dinamica 

dei nostri samples.

42



Dissecting Ransomware: a structural and behavioral characterization

3.1.3.1     Process Monitor

Process Monitor (o procmon) [17] è un tool avanzato di monitoraggio per windows distribuito 

gratuitamente dalla Microsoft che ci dà la possibilità di monitorare le attività del sistema operativo 

ovvero:  chiavi di registro,  attività del file system,  attività della rete, attività dei processi e dei 

threads .

Nel nostro caso per l’analisi del traffico di rete abbiamo utilizzato un tool più specializzato ovvero 

wireshark.

Fig. 31: Schermata principale di Process Monitor

Nella figura 31 abbiamo riportato l’immagine che rappresenta l’interfaccia grafica di procmon delle

attività del ransomware cryptowall 4.0, come possiamo notare dall’immagine il ransomware sta 

interrogando il registro di sistema per individuare le librerie di crittografia già presenti e 

successivamente carica la libreria rsaenh.dll per effettuare la cifratura dei files in un secondo 

momento.

Non è sempre semplice trovare informazioni in procmon quando si guarda a migliaia di eventi, 

questo rende il filtering la funzionalità chiave di questo tool.

E’ possibile impostare procmon per filtrare programmi in esecuzione sul sitema.

Questa caratteristica è particolarmente utile per la malware analysis in quanto ci permette di 

impostare un filtro ad-hoc per il malware studiato.

Oltre a filtrare i programmi in esecuzione,  è possibile filtrare anche le operazioni che effettuano tali

programmi, per esempio sulle syscall RegOpenKey, CreateFile e WriteFile.

Per applicare un filtro bisogna selezionare Filter dal menù dove comparirà una schermata che mette

a disposizione la personalizzazione dei filtri procmon.
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Fig. 32: Schermata del filtering di Process Monitor

3.1.3.2     Process Explorer

Process Explorer (o procexp)[18] è un task manager avanzato distribuito gratuitamente da 

Microsoft. Può fornire informazioni preziose  dei processi che sono in esecuzione su un sistema.

Nella nostra attività di ricerca ci è servito per elencare tutti i processi attivi, le dll caricate dai 

malware, proprietà che riguardavano i processi generati dai malware e informazioni globali sul 

sistema.

Fig. 33: Schermata principale di Process Explorer

Questo tool presenta sei colonne:

 CPU:

L’utilizzo della cpu in percentuale;
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 Process:

il nome del processo;

 Private Bytes:

è la quantità di memoria, in bytes, allocata a quel processo (non necessariamente 

l’ammontare che sta realmente utilizzando) che non puo’ essere condivisa con altri processi;

 Working Set:

è la quantita di RAM fisica totale utilizzata realmente dal processo;

 Pid:  

L’identificatore univoco del processo assegnato dal sistema operativo;

 Description

 Company name

Questa visuale si aggiorna ogni secondo.

Di default i servizi sono evidenziati in rosa, i processi in blu, nuovi processi in verde e i 

processi terminati in rosso.

Nella figura 33 possiamo notare gli handles dei files che utilizza il ransomware 

EncryptorRaaS e notiamo che evidenziato in rosso è il file che è stato appena cifrato e in 

verde quello che sta per cifrare.

3.1.3.3     Regshot

Regshot [19] è un tool open source che permette di comparare due snapshot del registro di sistema.

Per utilizzarlo nell’ambito della malware analysis bisogna scattare la prima snapshot del sistema, 

poi eseguire il malware e quando il malware ha finito la sua attività scattare la seconda snapshot.

Successivamente basterà premere il pulsante Compare per produrre un file log di testo dove 

vengono riportate le chiavi modificate, aggiunte ed eliminate.
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Fig. 34: Schermata principale di RegShot

3.1.3.4     Wireshark

Wireshark [20] è uno sniffer open source, un tool che permette di catturare i pacchetti in transito 

sulla rete e monitorare il traffico di rete.

Wireshark fornisce un’interfaccia grafica, l’analisi del flusso dei pacchetti e l’analisi dettagliata di 

ogni singolo pacchetto.
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Fig. 35: Schermata principale di WireShark

In alto abbiamo la casella di testo per applicare il filtering che, come nel caso di procmon, è una 

delle funzionalità chiave dovendo analizzare manualmente tutti i pacchetti in transito sulla rete. 

(nella figura 35 è stato applicato il filtro “http and not udp”)

Poi abbiamo il display principale dove vengono elencati tutti i pacchetti che soddisfano i filtri da 

noi applicati con le relative informazioni (Time, Source, Destination, Protocol, Lenght, Info).

Come possiamo notare nella figura 35, nella parte centrale abbiamo la finestra che mostra i dettagli 

del pacchetto selezionato.

Infine  nella parte inferiore è presente una finestra che mostra il contenuto del pacchetto in formato 

esadecimale.

Volendo è possibile ottenere maggiori informazioni di un pacchetto facendo doppio click su uno di 

essi.

Wireshark ci ha aiutato nel comprendere come i malware svolgono comunicazioni sulla rete. Per 

esempio nella figura 35 abbiamo delle connessioni in uscita verso un C&C server dove viene 

sottomesso un dato( attraverso una richiesta POST) ad un file php a scopo malevolo.
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3.1.3.5     Olly Debugger

Un debugger è un software usato per testare ed esaminare l’esecuzione di altri programmi.

I debuggers aiutano nel processo di sviluppo software, in quanto i programmi possono contenere 

errori quando sono scritti per la prima volta.

I debuggers forniscono informazioni riguardo un programma che potrebbero essere difficoltose da 

ottenere (se non impossibili) da un disassembler.

I disassemblers forniscono una visione del programma prima che esso esegua la sua prima 

istruzione.

I debuggers, invece, forniscono una visione dinamica del pogramma quando esso viene eseguito.

E’ bene chiarire la differenza tra un Source-level Debugger e un Assembly-level Debugger:

Un Source-level Debugger è integrato nell’IDE (integrated development enviroment) e serve al 

programmatore per effettuare il debugging mentre programma.

Un Assembly-level Debugger opera, invece,  su codice assembly e non richiede l’accesso al codice

sorgente del programma (condizione necessaria ai fini del funzionamento di un source-level 

debugger) infatti può lavorare con il codice macchina degli eseguibili.

Olly debugger è un esempio di Assembly-level Debugger.

Per la nostra attività di ricerca è stato utilizzato un user-mode debugger e per la precisione Olly 

Debugger  v. 1.1 (o ollydbg) [21] che opera con codice assembly.

Ci sono due modi per effettuare il debug con ollydbg, il primo è quello di caricare l’eseguibile nel

debugger, mentre il secondo è quello di inglobare un processo in esecuzione nel debugger.

La cosa più semplice che è possibile fare con un debugger è  il single-step per l’esecuzione di un 

programma, che significa eseguire una singola istruzione per volta per poi ripassare il controllo al 

debugger.

Il single-stepping può essere effettuato in due modi:

 Step-over:

significa che se si fa step-over su una call il debugger non ci mostrerà il contenuto della 

funzione chiamata,  ma andrà all’istruzione successiva alla call non mostrando il flusso di 

esecuzione di quella funzione.
 Step-into:

significa che, contrariamente allo step-over, il debugger ci trasferirà nella prima istruzione 

del corpo della funzione chiamata.

48



Dissecting Ransomware: a structural and behavioral characterization

Come qualsiasi debugger uno dei concetti chiave sono i Breakpoint che sono utilizzati per fermare 

l’esecuzione del programma e permettere di esaminare lo stato del programma.

I Breakpoints sono necessari perché non è possibile accedere ai valori dei registri o degli indirizzi di

memoria quando un programma è in esecuzione perché essi cambiano costantemente.

Abbiamo tre tipi principali di breakpoints impostabili in ollydbg:

 Software Execution Breakpoints:
fa fermare il programma su una particolare istruzione selezionata dall’analista.

L’implementazione di un software breakpoint è quello di sovrascrivere i primi bytes 

dell’istruzione con l’opcode 0xCC, ovvero l’istruzione INT 3, l’interrupt di breakpoint 

progettato per i debuggers.

Unico difetto di un software breakpoint è il fatto che se stessimo analizzando un malware 

che auto-modifica il proprio codice allora il breakpoint verrebbe cancellato.
 Hardware Execution Breakpoints:

ogni volta che il processore esegue un’istruzione,  c’è un hardware che controlla se 

l’istruzione puntata non coincida con l’indirizzo del breakpoint.

Rispetto al software breakpoint non può essere cancellato da un malware che auto-modifica 

il proprio codice, infatti sono i breakpoints più utilizzati durante le nostre analisi.
 Conditional Breakpoints:

sono dei software breakpoints che fermando l’esecuzione del programma solo su 

determinate condizioni.

I  debuggers  possono  essere  utilizzati  per  cambiare  il  flusso  di  esecuzione  di  un  programma.

E’  possibile  cambiare  il  valore  dei  flags,  dei  registri  e  il  codice  stesso  di  esecuzione.

Questo ci  è  servito per evadere alcuni  tricks per l’individuazione del debugger  e per forzare il

programma nei processi di cifratura dei ransomware.

Di seguito presentiamo la schermata principale di olly debugger:
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Fig. 36: Schermata principale di Olly Debugger

In figura 36 è rappresentata la schermata principale di Olly Debygger.

Come possiamo notare nel punto (1) abbiamo la finestra Disassembler.

In questa finestra viene mostrato il codice del programma che si sta effettuando il debugging. 

Per modificare il flusso di esecuzione di un’istruzione bisogna premere la barra spaziatrice.

Nel punto (2) abbiamo la finestra dei Registri.

Qui viene mostrato lo stato attuale dei registri per i programmi di cui si sta effettuando il debugging.

Questi registri cambieranno colore da nero a rosso una volta che l’istruzione precedente ha 

modificato il valore del registro.

Come le istruzioni anche i valori dei registri possono essere modificati premendo il tasto destro sul 

registro di interesse e premendo su Modify.

Nel punto (3) abbiamo la finestra dello Stack.

Qui viene mostrato lo stato attuale dello stack in memoria per il thread che si sta effettuando il 

debugging.

Questa finestra mostrerà sempre la parte superiore dello stack del thread dato.

E’ possibile manipolare e modificare lo stack premendo col tasto destro su Modify.
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Nel punto (4) abbiamo la finestra del Memory Dump.

In questa finestra viene mostrato il dump della memoria per il processo che si sta effettuando il 

debugging.

Per modificare la memoria in questa finestra è possibile farlo premendo tasto destro e selezionando 

Binary > Edit.

Nota particolare va fatta anche alla finestra Memory Map che di seguito illustreremo con 

un’immagine:

Fig. 37: Schermata Memory Map di Olly Debugger

La  Memory  map  è  un  gran  modo  per  vedere  come  un  programma  è  disposto  in  memoria.

L’eseguibile  è  etichettato  con  il  suo  codice  e  le  sezioni  dei  dati.

Tutte le dlls, il loro codice e le sezioni dei dati sono visualizzabili.

Con ollydbg è possibile patchare un eseguibile apportando le modifiche effettuate sul disassembly. 

Poche volte è accaduto di modificare un eseguibile, la maggior parte di queste era per evadere 

alcune tecniche di anti-debugging.

Olly Debugger è un tool facilmente estendibile con i plugins esterni. 

I plugins principali utilizzati sono: Hide Debugger e OllyDump

Hide debugger è un plugin che adopera un numero di metodi per nascondere ollydbg dai trick 

utilizzati dai malware per il rilevamento di un debugger.

Questo  plugin protegge specialmente contro il controllo IsDebuggerPresent,  FindWindow, 

unhandled excpetion tricks e OutputDebugString.
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Fig. 38: Opzioni disponibili nel plugin Hide Debugger

OllyDump è uno dei plugin più utilizzati in ollydbg perché offre l’abilità di effettuare il dump di un

processo e salvarlo in un file eseguibile.

OllyDump cerca di invertire il processo che il loader effettua quando viene caricato l’eseguibile in 

memoria centrale.

Questo plugin è utilizzato per l’unpacking di un malware.

Nel nostro lavoro di ricerca ci è stato di grande aiuto quando si sono analizzati samples di 

ransomware offuscati da alcuni packer avanzati.

3.2       Metodo
Partendo dalla letteratura attuale si è convenuti nell’estrarre delle caratteristiche che sono 

fondamentali per il ciclo di vita di un ransomware e per la loro caratterizzazione.

La scelta di alcune caratteristiche chiavi da estrarre ci ha permesso di indagare in maniera 

scientifica sul ciclo di vita di un ransomware rispetto ad un approccio ad-hoc utilizzato dalle grande

security firms per la malware analysis.

Selezionando delle particolari features da estrarre su un insieme di campioni ci ha permesso poi di 

creare degli insiemi basati sui comportamenti dei ransomware e partendo da tali insiemi e 

considerando le intersezioni abbiamo potuto caratterizzare i nostri samples.

A differenza di un classico processo di estrazione ad-hoc dove, lavorando con samples malware di 

qualsiasi genere,  vengono estratte delle firme che caratterizzano quel singolo sample tralasciando le

funzionalità chiave e quelle secondarie (persistenza, hiding, vm-aware, packing, ecc..), nel nostro 

approccio ci siamo preoccupati di capire le funzionalità core che caratterizzano il ciclo di vita di 
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qualsiasi tipo di ransomware e si è proceduti nell’estrarre quelle determinate features tracciando il 

pattern di syscall per poi utilizzare tali informazioni per la caratterizzazione dei samples.

3.2.1      Features da estrarre selezionate

Le caratteristiche principali selezionate che verranno estratte in fase di analisi sono:

 GENERAL INFORMATION
o Hash MD5
o Hash SHA256
o File Name
o Family
o Type (PcLocker / DataLocker)

 HIDING PROCESS
 NETWORK OBSERVABLES

o Associated Domains
o Redirect

 HOST OBSERVABLES
o Disable system restore
o Delete shadow copies
o List of encrypted files

 C&C COMMUNICATION
o Protocol
o C&C Domains

 Encryption
o Implementation

 Observables

Le GENERAL INFORMATION servono per identificare univocamente un sample e contengono 

informazioni riguardo le caratteristiche generali che presenta quel campione facilmente reperibile 

con una static analysis di base o informazioni facilmente reperibili sui technical report.

Nota particolare va fatta al Family e Type perché ci indicano precisamente determinati 

comportamenti che avrà il sample, questo grazie ai lavori presenti nella letteratura attuale che 

associano a determinate famiglie determinate caratteristiche.

HIDING PROCESS rappresenta la tecnica utilizzata dal ranomsware per nascondersi tra i processi

del sistema operativo rendendo più complessa la sua detection.

I principali vantaggi nell’utilizzo di questa tecnica sono:

- Nascondere l’esecuzione di un processo;

- Evadere da alcuni filtri di sicurezza;

- Guadagnare l’accesso completo del sistema operativo. 

Abbiamo identificato 2 tecniche principali di hiding riscontrate in alcuni samples analizzati ovvero:
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 Process Injection
 Process Hollowing

Queste due tecniche verranno discusse ampiamente nel capitolo successivo.

I NETWORK OBSERVABLES rappresentano tutti i comportamenti che assume il ransomware 

sulla rete come ad esempio i domini contattati e i redirect alle pagine di riscatto.

Gli HOSTOBSERVABLES sono le caratteristiche del ransomware nel modificare l’ambiente di 

esecuzione in cui viene eseguito.

In questa categoria è possibile selezionare una grande quantità di features da poter estrarre, per 

esempio i meccanismi di persistenza, la virtual machine detection, modifiche al browser, ecc…

Abbiamo deciso di scegliere le features seguenti in quanto, dopo un attento studio della letteratura 

attuale sui ransomware, si è convenuto nel selezionare le caratteristiche chiavi tralasciando quelle 

che non ci avrebbero permesso di caratterizzare le famiglie.

Di seguito vengono meglio dettagliate:

o Disable system restore

E’ stata fatta una particolare attenzione  alle chiavi di registro modificate.
o Delete shadow copies

E’ stata fatta una particolare attenzione al modo in cui viene invocato il comando da 

shell di eliminazione delle shadow copies.
o List of encrypted files

Sono stati riscontrati più metodi con cui i ransomware tengono traccia dei files 

cifrati.

C&C COMMUNICATION per questa feature abbiamo estratto i domini utilizzati come command 

and control server dei ransomware e il protocollo di rete utilizzato per la comunicazione.

Per la feature ENCRYPTION verrà discusso a fondo in che modo i ransomware di tipo Data 

Locker implementano il loro meccanismo di cifratura dei files.

Nota particolare verrà fatta anche al modo in cui avviene l’iterazione sui files per la cifratura dove 

verranno tracciate le syscall.

L’iterazione su una grande quantità di dati è considerata una feature chiave per i ransomware.

Negli OBSERVABLES sono state riportate tutte quelle peculiarità da tener d’occhio perché 

presentavano un comportamento anomalo.
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3.2.2      Tecniche di Hiding Process
Come già anticipato, in questo capitolo descriveremo a fondo le tecniche di Hiding Process 

utilizzate dai malware.

Prima di spiegare più nel dettaglio queste tecniche bisogna introdurre la Privilege Escalation per 

comprendere al meglio queste tecniche.

Da sottolineare il fatto che la Privilege Escalation non è una tecnica di Hiding Process, ma serve 

chiarire questo argomento per capire il perché dell’utilizzo di queste tecniche.

3.2.2.1     Privilege Escalation

Fig. 39: Come avviene il processo di elevazione dei privilegi

La maggior parte degli utenti di un sistema operativo sono amministratori locali, questo vuol dire 

che l’utente ha l’accesso da amministratore sulla macchina e quindi può dare al malware questi 

stessi privilegi.

Tutti gli esperti di sicurezza raccomandano di non eseguire l’accesso al sistema operativo come 

amministratore locale perché se accidentalmente si dovesse eseguire un malware esso avrebbe i 

privilegi da amministratore e quindi il totale controllo del sistema.

 Se, invece, un utente dovesse lanciare un malware senza i privilegi da amministratore allora il 

malware dovrebbe effettuare un attacco per guadagnare i privilegi da amministratore chiamato 

Privilege Escalation.

La maggior parte degli attacchi Privilege Escalation sono exploits noti o zero-day che attaccano la 

macchina locale e quindi sono prettamente contro il sistema operativo.

Malware che includono un attacco di tipo Privilege Escalation sono rari ma qualsiasi analista deve 

esserne a conoscenza e deve saperli riconoscere.

Qualche volta, anche se l’utente ha i diritti di amministratore, il malware richiede lo stesso la 

privilege escalation, infatti i processi eseguiti su ambiente windows sono eseguiti o a user-level o a 
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system-level.

I processi user-level sono quelli eseguiti dall’utente sulla macchina e nelle versioni più aggiornate 

di windows non possono manipolare i processi system-level (che sono il target dei malware per 

nascondersi al loro interno).

Ora discuteremo una tecnica che permette ai malware di attaccare i processi system-level di un 

sistema operativo windows, questa tecnica è chiamata SeDebugPrivilege.

Questa tecnica permette ai malware di guadagnare l’accesso ai processi system-level impostando i 

diritti di un access token abilitando SeDebugPrivilege.

Un access token, in un sistema windows, è un oggetto che contiene descrittori di sicurezza di un 

processo.

Un access token può essere manipolato chiamando la syscall AdjustTokenPrivilege.

Il privilegio SeDebugPrivilege è stato creato allo scopo di debugging per i processi system-level, 

ma i malware writer hanno sfruttato questa funzionalità messa a disposizione da tutti i sistemi 

operativi windows per guadagnare un accesso completo ai processi di sistema.

Di seguito viene mostrato una vista IDA Pro di un classico esempio di malware che abilita 

SeDebugPrivilege.(tratto da [5])
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Fig. 40: Vista IDA Pro di un malware che utilizza la tecnica SeDebugPrivilege per elevare i suoi permessi 

L’access token è ottenuto effettuando la syscall OpenProcessToken nel punto (1) della figura 40.

Questa funzione richiede due parametri:

come primo parametro viene passato il proprio process handle ottenuto chiamando la syscall 

GetCurrentProcess;

il secondo parametro richiesto è il flag di accesso desiderato che in questo caso gli viene passato il 

token per manipolare i privilegi e per interrogare (TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | 

TOKEN_QUERY).

Successivamente il malware chiama la syscall LookupPrivilegeValueA che serve per recuperare il 

locally unique identifier (LUID).

Esso non è altro che una struttura dati che rappresenta il privilegio specificato, in questo caso 

SeDebugPrivilege.

Le informazioni così ottenute sono usate nella syscall AdjustTokenPrivileges nel punto (2). Una 
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struttura chiave, PTOKEN_PRIVILEGES, è anche passata alla syscall AdjustTokenPrivileges 

che è stata etichettata NewState da IDA Pro.

Da notare che questa struttura imposta i bits bassi e alti del LUID usando i risultati ottenuti da 

LookupPrivilegeValueA in un processo a due fasi nei punti (3) e (4).

Gli attributi di sezione della struttura NewState sono impostati a SE_PRIVILEGE_ENABLED al 

punto (5) in modo tale da abilitare SeDebugPrivilege.

Chiarito il concetto di Privilege Escalation ora possiamo dettagliare meglio le due tecniche di hiding

utilizzate da alcuni ransomware analizzati.

3.2.2.2     Process Injection

Fig. 41: Schema riguardante il funzionamento di una process injection

Questa tecnica consiste nell’iniettare codice in un altro processo in esecuzione e quest’ultimo 

esegue codice malevole a sua insaputa.

Come già anticipato i malware writer utilizzano questa tecnica per nascondere il comportamento 

malevolo del loro codice e qualche volta per evadere alcuni filtri di sicurezza dei firewall host-

based.
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Determinate windows Api vengono chiamate per la process injection.

Per esempio, VirtualAllocEx è una funzione che può essere usata per allocare spazio nella memoria

di un processo esterno, mentre WriteProcessMemory può essere utilizzata per scrivere dati 

all’interno dello spazio allocato.

In un malware che effettua la process injection non verrà mai richiamato codice malevolo, in quanto

esso risiede tutto nella dll malevola.

Nota particolare va fatta a questi tipi di malware in quanto infettano il sistema con un processo 

multi-stage dove ciò che innesca questo meccanismo si chiama Launcher del malware. 

La process injection può essere implementata attraverso due tecniche:

 DLL Injection;
 Direct Injection;

La prima tecnica è quella che viene comunemente utilizzata perché di facile implementazione, 

mentre per la seconda è richiesto un maggiore effort per poterla implementare.

La DLL injection è una forma di process injection dove un processo remoto è forzato nel caricare 

una DLL malevola.

Essa funziona iniettando codice in un processo remoto che chiama la funzione LoadLibrary 

forzando il caricamento di una DLL malevola nel contenuto del processo vittima.

Una volta che il processo compromesso carica la DLL malevola, il sistema operativo chiamerà 

automaticamente la funzione della DLL Dllmain e qualsiasi cosa farà codesta funzione apparirà 

originaria dal processo compromesso.

Di seguito viene riportato codice sorgente in C di un malware che effettua la dll injection. (tratto da 

[5])

Fig. 42: Pseudocodice di un malware che effettua la DLL Injection

L’esempio assume che si abbia il PID (process id) del processo vittima victimProcessID quando è 

passato alla syscall OpenProcess nel punto (1) in modo da ottenere l’handle del processo vittima.

Usando l’handle, le funzioni VirtualAllocEx e WriteProcessMemory allocano spazio e scrivono il 
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nome della dll malevola nel processo vittima.

Successivamente viene chiamata la syscall GetProcAddress per ottenere l’indirizzo della syscall 

LoadLibrary.

Infine, nel punto (2), viene chiamata la syscall CreateRemoteThread in cui sono passati tre 

argomenti importanti ovvero: 

l’handle del processo vittima, l’indirizzo della syscall LoadLibrary e il puntatore alla dll malevola.

La Direct Injection consiste nell’allocare codice nella memoria di un processo remoto.

Questa tecnica usa molte syscall simili a quelle viste nella Dll injection.

La differenza è che, invece di scrivere una dll separata e forzare il processo remoto nel caricarla, 

inietta direttamente codice malevolo nel processo remoto.

Il codice da iniettare è contenuto nella sezione .data del malware  in formato binario.

La Direct Injection è più flessibile della Dll injection, ma essa richiede molto codice personalizzato 

per renderla efficace senza che essa impatti il processo vittima.

Questa tecnica può essere usata per iniettare codice compilato, ma molto spesso, viene iniettato 

shellcode.

3.2.2.3     Process Hollowing

Piuttosto che iniettare codice in un programma esterno, alcuni malware usano un metodo conosciuto

come Process Hollowing (o Process Replacement) per sovrascrivere spazio di memoria di un 

programma in esecuzione con un eseguibile malevolo.

Esso è usato quando un malware writer vuole mascherare il proprio malware come un processo 

legittimo senza il rischio di terminare in maniera inaspettata quest’ultimo.

In windows questo evento, chiamato crashing, notifica l’utente dell’anomalia facendo insospettire 

l’utente della possibile attività malevola del processo.

Uno dei vantaggi principali infatti, rispetto alla process injection, è il fatto che con questa tecnica 

non c’è il rischio del crashing del processo vittima, mentre con la process injection potrebbe 

accadere.

Questa tecnica fornisce al malware gli stessi privilegi del processo sostituito.

La chiave della Process Hollowing è quello di creare un processo in stato sospeso.

Questo significa che il processo verrà caricato in memoria, ma il thread principale del processo è 

sospeso.
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Il processo non eseguirà nessuna operazione finchè un programma esterno ricomincia l’attività del 

thread primario causando l’avvio del processo.

Di seguito viene presentata una vista IDA Pro di un classico esempio di process hollowing: (tratto 

da [5])

Fig. 43: Vista IDA Pro di un malware che utilizza la tecnica Process Hollowing per iniettarsi in un processo

Questo metodo di creazione di un processo può essere usato per caricare un processo in memoria e 

sospenderlo al suo entry point.

Vedremo successivamente come questa tecnica è realizzata in vari modi, presentando più varianti di

syscall.

Importante sapere che il concetto che c’è dietro la process hollowing è quello descritto fin’ora.

Di seguito viene presentato lo pseudo code in C della process hollowing: (tratto da [5])

Fig. 44: Pseudocodice di un malware che effettua la Process Hollowing

Una volta creato il processo, il passo successivo è quello di sostituire la memoria del processo 

vittima con l’eseguibile malevolo, di solito è utilizzata la syscall ZwUnmapViewOfSection per 

rilasciare tutta la memoria di quel processo, una sorta di svuotamento del contenuto di un processo 

(hollowing).

Dopo che la memoria viene deallocata, viene chiamata la syscall VirtualAllocEx per allocare 
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nuova memoria per il malware ed usa WriteProcessMemory per scrivere ogni sezione del malware

nello spazio di memoria del processo vittima che di solito è eseguito attraverso un loop come nel 

punto (1) della figura 44.

Nella fase finale, il malware riempie il processo vittima in modo tale che il codice malevolo possa 

essere eseguito.

Ciò è realizzato chiamando la syscall SetThreadContext  per impostare l'entry point originale del 

processo vittima al codice malevolo.

Infine viene chiamata la syscall ResumeThread per inizializzare il malware che ha sostituito il 

processo vittima. 

La process replacement è una tecnica molto efficace per far sembra un malware un programma non 

malevolo.

Mascherandosi nel processo vittima, il malware è in grado di aggirare firewall o Intrusion 

Detection Systems ed eludere il riconoscimento apparendo un processo di sistema windows.

3.2.2.4     Altre Tecniche

Esistono altre tecniche di Hiding Process, ma sono più avanzate e non sono state riscontrate 

neanche nei ransomware più avanzati.

Di seguito vengono citate altre tecniche di hiding process:

 Hook Injection:

E’ un modo che permette di caricare un malware che prende vantaggio dai windows Hook, 

che sono utilizzati per intercettare i messaggi scambiati tra le applicazioni sul sistema.
Questa tecnica ha due obiettivi principali:
- Essere sicuri che ogni qual volta un particolare messaggio è intercettato venga 

eseguito del codice malevolo;
- Essere sicuri che una particolare dll malevola sia stata caricata in un processo 

vittima.
 Detours:

E’ una libreria sviluppata dai ricercatori Microsoft nel 1999 che facilita le modifiche alle 

applicazioni.

I malware writers utilizzano questa libreria per modificare l’import address table, per 

iniettare dll e aggiungere funzioni di hooking a processi in esecuzione.
 APC Injection:

APC sta per asynchronous procedure call.
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“Un asynchronous procedure call (APC) è una funzione che viene eseguita in maniera 

asincrona nel contesto di un particolare thread.

Quando un apc è accodato ad un thread, il sistema avvertirà un interrupt software. Quando il

thread sarà accodato, esso eseguirà la funzione APC. Se un APC è generato dal sistema è 

chiamato kernel-mode APC. Se un APC è generato da un’applicazione è chiamato user-

mode APC. Un thread deve essere in uno stato di allerta per eseguire un APC user-mode.” 

Ref. [6]

I malware writers sfruttano questa funzionalità di windows per preparare i threads in uno 

stato d’allerta in modo da eseguire immediatamente il loro codice.

Le tecniche viste qui sopra sono utilizzate da un tipo di malware il cui scopo è quello di persistere 

in  una macchina il più tempo possibile senza essere rilevato.

Questo tipo di malware utilizza tecniche di hiding avanzate come quelle viste sopra ed è chiamato 

Rootkit.

3.2.3      Metodo di Analisi
Di seguito verrà descritto il metodo di analisi, ovvero quando e perché sono stati utilizzati 

determinati tools, per lo studio di un ransomware.

Prima di passare all’espletamento del metodo è bene sottolineare che l’analisi condotta è un 

processo human-driven quindi non segue una serie di passi prestabiliti ma spetta all’analista 

valutare le possibili tecniche a sua disposizione per il raggiungimento dei risultati prefissati.

La prima cosa fondamentale quando si studia un sample di un ransomware è il suo riconoscimento.

In questa fase vengono utilizzati i tools md5deep e sha256deep per calcolare la firma del 

ransomware e cercare in rete delle informazioni (se esistenti) che lo identificano in una famiglia.

Identificare i sample con una funzione di hashing è di fondamentale importanza sia per condividere

informazioni con la community di rete e sia perché ci permette di identificare univocamente quel 

file.

L’identificazione univoca di un file è una azione fondamentale nella malware analysis perché, per 

esempio, nel caso in cui un malware (o ransomware) presenta un processo di infezione multi-stage,

attraverso le firme dei files è possibile riconoscere il launcher dal core del payload confrontando le

firme dei due eseguibili.
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I portali principali in cui vengono cercate le informazioni partendo dall’hash di un sample sono 

virustotal.com, Malwr.com, hybrid-analysis.net, virusshare.com, vicheck.ca .

Come abbiamo già visto Virus Total offre la possibilità di scansionare un eseguibile da più 

antivirus dandoci la possibilità di caricare un file dal nostro computer.

Questa fase è stata molto utile per il riconoscimento della famiglia (FAMILY) del ransomware e in 

molti casi , grazie ai commenti degli utenti, si sono identificati alcuni aspetti chiave di quel 

ransomware facilitando lo studio comportamentale di esso.

Poi abbiamo utilizzato il tool PE Studio per rivelare le stringhe contenute nel ransomware che 

molte volte ci hanno dato la possibilità di capire alcuni comportamenti anomali riportati negli 

OBSERVABLES.

Per esempio anche la stringa di errore “Microsoft Visual C++ debug librari.” 

ci rivela il fatto che il ransomware sia scritto da un compilatore visual c++.

Nei casi più fortuiti siamo riusciti anche ad estrarre gli ASSOCIATED DOMAINS e i 

REDIRECT attraverso l’utilizzo di questo tool.

Successivamente, proseguendo sempre con un approccio statico, abbiamo cercato di identificare 

altre informazioni più nascoste con XORSearch.

Le stringhe ricercate con XORSearch sono state “http” (utili per la feature ASSOCIATED 

DOMAINS) e “copyright” (per capire se l’autore del ransomware avesse utilizzato del codice 

trovato in rete).

Poi si è passati all’estrazione delle features HOST OBSERVABLES, C&C COMMUNICATION 

e abbiamo approfondito la feature di NETWORK OBSERVABLES.

Per estrarre queste features abbiamo osservato il comportamento del ransomware in esecuzione.

Prima di mitigare la nostra virtual machine (come abbiamo visto nel capitolo 3.1.1.) molti dei nostri

samples non ci permettevano di studiare il loro comportamento perché rilevavano la stessa e 

terminavano la loro esecuzione prima dell’infezione.

E’ bene sottolineare come una corretta configurazione della macchina virtuale sia stata una fase 

cruciale per la nostra analisi.

Dovendo, in questa fase, infettare la macchina per osservare il comportamento del ransomware, si è 

scattata una snapshot del sistema prima dell’infezione in modo tale da ripristinare lo stato originale 

della macchina dopo la sua infezione.

Una volta scattata la snapshot, si è proceduti, prima dell’esecuzione del ransomware, nell’eseguire il
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tool RegShot per scattare una snapshot del registro di sistema e nell’aprire i tool di Wireshark, 

procmon e procexp.

Molti ransomware hanno delle tecniche di rilevamento per procmon e procexp quindi è buona 

pratica rinominare i due eseguibili con un nome differente per eludere questo meccanismo.

Aprire i tool prima dell’esecuzione del ransomware ci permette di tracciare i comportamenti durante

il suo intero ciclo di vita.

A questo punto viene eseguito il ransomware e si aspetta che esso termini la sua infezione.

Nel mentre abbiamo tenuto sotto controllo l’attività del ransomware con il tool procmon e procexp 

per notare qualche comportamento anomalo che ci potesse servire come caratteristica distintiva di 

quella famiglia.

Particolare attenzione è stata riposta nel capire se il ransomware si iniettasse in un processo di 

sistema (tramite process injection o altre tecniche) monitorando le attività dei processi di sistema 

principali ovvero iexpore.exe, svchost.exe, explorer.exe.

Ciò è stato analizzato con procmon in combinazione con procexp.

I filtri applicati su procmon per realizzare questo sono stati applicati sui PID dei processi 

aggiornando a cascata tutti i PID dei nuovi processi generati dal ransomware.

Se si giunge ad un processo di sistema che abbia un PPID (parent pid) uguale al PID di uno dei 

processi generati dal ransomware allora questo significa che il ransomware si è iniettato in uno dei 

processi di sistema per svolgere le sue attività illecite.

Nel caso in cui il ransomware non si sia iniettato nei processi di sistema, si è proceduti con 

l’aspettare la fine dell’infezione del ransomware.

Questa condizione è raggiunta quando viene mostrato il messaggio del riscatto da pagare.

Giunti a questo punto si è fermato il monitoraggio di procmon e wireshark e si sono prodotto i log 

dei risultati che poi analizzeremo.

Da Regshot si è scattata la seconda snapshot del registro e si sono comparate le due snapshots, 

quella scattata prima dell’esecuzione e quella scattata dopo l’infezione, in modo da ottenere un log 

con i risultati analizzati in seguito.

Si è proceduti trasferendo i 3 log così ottenuti su un dispositivo USB e ripristinando la macchina 

virtuale allo stato iniziale (prima dell’esecuzione del ransomware).

Si è deciso di analizzare i risultati su una macchina non infettata per non rischiare di avere dei 

risultati distorti dall’attività del ransomware.
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A questo punto si è passati nell’estrarre le features di interesse:

- Nel log di traffico di rete prodotto da wireshark si è applicato il filtro “http and not udp” per

filtrare i risultati di nostro interesse.

Qui è possibile reperire tante informazioni preziose per le features di NETWORK 

OBSERVABLES e C&C COMMUNICATION.

Per le features associated domains e redirect è stato possibile estrarle grazie ai risultati 

presenti nella colonna destination del tool wireshark.

Dovendo trovare estrarre determinate informazioni tra tutti i risultati presenti, risulta arduo 

distinguere richieste malevole da quelle di normale routines.

Purtroppo wireshark ci mostra solo gli indirizzi ip e non i domini associati ma con il 

comando windows ping –a ipAddress possiamo risalire al dominio associato ad un 

indirizzo ip.

Per il riconoscimento dei C&C Server wireshark ci dà la possibilità di esaminare un 

pacchetto http e analizzare il contenuto delle richieste POST e GET effettuate verso un web 

server (che di solito rappresenta il C&C server del rasnomware).

Questo ci permette di identificare il file php (o con un’altra estensione dipendente dal 

linguaggio di programmazione) che viene utilizzato come centralina per le richieste 

provenienti dalle macchine infette e tutti i parametri inviati al C&C server che ci hanno 

aiutato nel capire il funzionamento e i comportamenti del ransomware.
- Nel log delle attività del sistema operativo prodotto da procmon possiamo reperire le 

informazioni per le features di HOST OBSERVABLES.

Applicando il filtro “Process Name is vssadmin“ possiamo capire se il ransomware elimina 

le shadows copies dal sistema operativo in quanto i ransomware utilizzano il servizio 

vssadmin.exe messo a disposizione da windows per realizzare tale funzionalità.

Applicando il filtro “Operation is RegOpenKey” avremo come risultati filtrati tutte le chiavi

di registro manipolate dal ransomware.

Per il disable system restore sono state controllate se le seguenti chiavi:

HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/SystemRestore;

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Sr;

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Srservice

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRest

ore;

HKLM\Software\Microsoft\Windows Nt\SystemRestore;

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT;
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Per maggiore informazioni sulla disabilitazione del ripristino di sistema è stato controllato 

anche il log di Regshot.

- Nel log delle chiavi manipolate prodotto da Regshot possiamo reperire le informazioni 

necessarie per le features di disable system restore e list of encrypted files.

Questo log non è altro che un file di testo che riporta tutte le chiavi aggiunte, modificate, 

eliminate quindi si è convenuti nel ricercare tramite la funzione cerca la stringa 

“SystemRestore” e “SR” per controllare se il ransomware manipola le chiavi di registro per il

ripristino di sistema.

Per quanto riguarda l’individuazione della feature list of encrypted files, possiamo 

affermare che ci ha portato via molto perché un operazione time-intensive.

Per esempio nella nostra attività di ricerca è emerso che il ransomware CryptoLocker 

memorizza la lista dei files cifrati nella chiave 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CryptoLocker\CRYPTLIST

In generale l’analisi dei risultati riportati su questo log viene sempre condotta con molta cura

in quanto può essere fonte di caratteristiche distintive per le famiglie ransomware utili per la

feature OBERVABLES.

Nel caso in cui il ransomware si sia iniettato nei processi di sistema, si è passati nella fase di 

individuazione della tecnica di HIDING PROCESS utilizzata.

L’analisi di questa feature (e della feature di ENCRYPTION) sono state le fasi in cui è stato 

impiegato più tempo per l’estrazione dei risultati e dove sono servite più conoscenze per il 

raggiungimento di essi. 

Per l’estrazione di questa feature ci siamo serviti di IDA Pro e Olly Debugger.

I due tools sono stati utilizzati in maniera interattiva.

Anche se IDA Pro offre la possibilità di avviare il debugging, si è preferito utilizzare un tool esterno

come Olly Debugger per il debugging in quanto esso ci offre maggiori funzionalità.

Uno dei problemi principali quando viene caricato l’eseguibile in uno di questi due tools è il fatto 

che esso potrebbe essere complicato (dal punto di vista dell’analisi) da un Packer o da un 

Obfuscator.

E’ bene distinguere in che modo è stato offuscato un eseguibile:
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 Obfuscation:

E’ una tecnica che complica la fase di reverse engineering di un eseguibile, esistono più 

tecniche di obfuscation (Entry Point Obfuscation, Register Swapping, Branch Condition

Reversing, ecc..).

 Packing:
E’ una metodologia che si serve di un insieme di tecniche di obfuscation e di altre tecniche 

(compressione, cifratura e virtualizzazione) per complicare la fase di reverse engineering 

di un eseguibile.

E’ facile notare che un eseguibile in cui è stato effettuato il Packing risulta molto più difficile da 

analizzare rispetto alla semplice Obfuscation.

Per il riconoscimento dell’offuscamento di un ransomware ci sono stati d’aiuto i tools Exeinfo e 

RDG Packer Detector.

Avendo a disposizione le informazioni del packer/obfuscator utilizzato per un eseguibile si è passati

alla fase di estrazione dell’eseguibile non offuscato.

Sono stati riscontrati casi di ransomware offuscati con UPX e quindi la fase di estrazione è risultata 

alquanto semplice grazie all’utilizzo del tool upx. 

In altri casi sono stati cercati in rete [25]  plugins esterni per ollydbg che automatizzano il processo

di estrazione di un determinato packer/obfuscator con una procedura ad-hoc.

Quando, invece, i tools di riconoscimento fallivano nel riconoscimento dei packer/obfuscator si 

procedeva con l’estrazione manuale dell’eseguibile con il plugin esterno di ollydbg OllyDump.

Il più delle volte OllyDump riusciva ad identificare l’OEP (Original Entry Point) dell’eseguibile, 

ma altre volte, quando OllyDump falliva, si è proceduti manualmente con il single-stepping e 

software breakpoint per l’identificazione dell’OEP del programma.

Identificato l’OEP del programma OllyDump estraeva l’eseguibile ed esso poteva essere analizzato 

successivamente senza difficoltà perché non presentava più offuscamenti.

Un altro problema da fronteggiare quando si carica un eseguibile in un degubber sono le tecniche di

anti-debugging utilizzate dai ransomware per riconoscere se essi sono eseguiti in un debugger.

Per quasi tutti i nostri samples abbiamo evaso queste tecnciche con il plugin esterno di ollydbg 

HideDebugger, nei casi di ransomware più avanzati si è dovuto patchare l’eseguibile con ollydbg 

eliminando le istruzioni per il rilevamento del debugger.

Estratto l’eseguibile non offuscato si è passati all’analisi di esso con IDA Pro.

Per poter indagare sul metodo con cui il ransomware si inietta nei processi di sistema bisogna avere 
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profonde conoscenze delle tecniche di iniezione nei processi di sistema viste nei capitoli precedenti.

Come prima cosa bisogna consultare la sezione imports di IDA Pro dove vengono mostrate le 

win32api importate nella IAT (Import Address Table) dell’eseguibile e cercare per le funzioni di 

iniezione (per esempio WriteProcessMemory).

Utilizzando la funzione di cross-reference di IDA Pro possiamo cercare le procedure che 

richiamano la funzione e identificare la routine di iniezione.

Il processo è facilitato grazie alla modalità grafica messa a disposizione da IDA Pro.

Una volta identificata la routine passiamo alla modalità testuale per identificare il memory address 

della routine di iniezione che ci servirà per identificare il processo vittima nella fase successiva 

utilizzando il debugger.

A questo punto si è passati su ollydbg ispezionando l’istruzione iniziale della routine di iniezione 

servendoci della funzione di olly debugger go to e si è inserito il memory address trovato con IDA 

Pro.

A questo punto basta piazzare un Hardware Breakpoint prima che avvenga la fase di iniezione, 

avviare il programma nel debugger e controllare sullo stack (con il single-stepping) il process 

handle passato e , a ritroso, risalire al processo di cui è stato allocato tale process handle (che di 

solito avviene con la syscall OpenProcess).

E’ bene sottolineare un aspetto, questo processo (chiamato reverse engineering) non segue una 

successione di passi predefinita, ma è dettato dalle conoscenze dell’analista e dall’esperienza.

Per esempio, durante la nostra attività di ricerca, quando si è studiato il sample della famiglia 

Cryptowall, esso si iniettava nel processo explorer.exe ma in nessun modo si è riuscito a tracciare la

routine di iniezione in un primo momento.

Questo avveniva perché il ransomware in questione non utilizzava la syscall WriteProcessMemory 

per iniettarsi nel processo di sistema, ma utilizzava una variante della tecnica di Process Hollowing

ovvero una funzione non documentata da microsoft chiamata ZwMapViewofSection (che 

successivamente spiegheremo nel dettaglio).

Per questo motivo è importante non soffermarsi troppo su un determinato modo di analizzare un 

sample e provare varie strade ai fini del raggiungimento del risultato prefissato.

Per quanto riguarda la feature services stopped by malware si sono utilizzate più metodologie per 

poterli identificarle.

In primis abbiamo ricercato le seguenti stringhe con PE Studio:

- wscsvc;
- WinDefend;
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- wuauserv;
- taskmgr;
- filemon;
- tcpview;
- procexp;
- procmon;
- regmon;
- regshot;
- wireshark;
- LordPE;
- Regedit;

Le stesse stringhe sono state ricercate anche con XORSearch, nel caso in cui il ransomware abbia 

cifrato le stringhe.

Stessa ricerca è stata effettuata anche con IDA Pro consultando la sezione (.data) dell’eseguibile.

Successivamente, per non tralasciare alcuni servizi fermati dal ransomware non considerati nelle 

stringhe sopra citate, si è studiato il log di procmon con il seguente filtro “Result is NAME NOT 

FOUND” che ci permette di indagare sulle query effettuate al registro di sistema e i file cercati nel 

sistema da parte del ransomware.

Così facendo possiamo indagare sulle chiavi di registro (e files) ricercate dal ransomware che non 

sono presenti nel sistema e in questo modo siamo riusciti ad estrarre i servizi che il ransomware ha 

cercato di fermare non presenti nelle stringhe sopra citate.

Per l’ultima feature da estrarre (ENCRYPTION) abbiamo utilizzato un approccio interattivo tra 

IDA Pro e Olly Debugger come per l’estrazione della feature HIDING PROCESS.

Per i ransomware di tipo Pc-Locker, non avendo una fase di cifratura files, si è studiato il 

comportamento di blocco della macchina.

Questa informazione è stata estratta con IDA Pro identificando le cross reference sulla syscall 

CreateDesktop.

Per i ransomware di tipo Data-Locker ci siamo focalizzati sia sulla routine di cifratura utilizzata (e 

le librerie utilizzate) e sia sulla routine di iterazione sui files.

Caricando l’eseguibile del ransomware su IDA Pro si sono controllati gli imports e si sono ricercate

le funzioni di cifratura importate come per esempio CryptGenKey , CryptExportKey e 

CryptEncrypt.

Sfruttando le cross references siamo riusciti spesso nell’individuare della routine utilizzata per la 

fase di cifratura per i ransomware che utilizzavano librerie proprietarie (e non le CryptoAPI di 

windows) per la cifratura.

Per estrarre i nomi della libreria utilizzate per la cifratura dei files ci siamo serviti di Olly Debugger 
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tramite la funzionalità di View > Executable Modules.

Nei risultati ottenuti in questa schermata possiamo ispezionare la dll di interesse e avere la 

possibilità di controllare tutte le singole funzioni importate nell’eseguibile attraverso la funzionalità 

View Names.

Si è utilizzata la funzionalità Find References di ollydbg su alcune funzioni chiave importate per 

identificare le routines di cifratura e si sono posizionati dei Breakpoints per osservare i valori 

passati sullo stack.

Per tracciare la routine di iterazione sui files ci siamo serviti di IDA Pro e Olly debugger.

Abbiamo notato che in generale i ransomware da noi analizzati iterano sui files presenti nel sistema 

in due modi:

- I ransomware che iterano sui files residenti sul logical drive del sistema operativo 

effettuano questo pattern di syscall:
 GetVolumeInformation

Per ottenere il nome del volume logico associato al sistema operativo;
 GetDirectories

Viene passato come parametro il nome del volume in cui si vogliono ricercare le 

directory.

Restituisce la lista delle cartelle trovate.
 GetFiles

Viene passato come parametro il nome del volume in cui si vogliono ricercare i files.

Restituisce la lista dei files trovati.

Come risultato avremo la lista dei files che verrà passata alla funzione di cifratura.

Evidenziamo il fatto che i files di sistema che permettono il corretto funzionamento della

macchina non vengono cifrati attraverso funzioni di filtraggio.

- I ransomware che iterano sui files residenti su tutti i logical drives collegati alla macchina 

(compreso gli share di rete) utilizzano questo pattern di syscall:
 GetLogicalDrives

Utilizzato per ottenere un vettore contenente tutti i drives collegati alla macchina
 GetVolumeInformation

Questa syscall viene chiamata su ogni valore presente nel vettore prodotto dalla 

funzione GetLogicalDrives.
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 Escludendo i drives che restituiscono il flag lpFileSystemFlag 

FILE_READ_ONLY_VOLUME (0x00080000) [27] in quanto questo indica che il 

sistema ha solo permessi di lettura per quel volume.
 La lista dei logical drives così ottenuta viene data in input all’algoritmo di iterazione 

files sul logical drive del sistema operativo sopra descritto in modo tale da cifrare 

tutti i files residenti anche sui dispositivi collegati alla macchina.

Con IDA Pro abbiamo tracciato la sequenza di syscall effettuate per l’iterazione sui files.

Con Olly Debugger abbiamo estratto i parametri passati alle funzioni e i risultati restituiti.
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Capitolo 2.

Risultati
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Prima di passare ad analizzare i ransomware, è stato selezionato il data set di samples da utilizzare 

per la nostra attività di ricerca.

Questa fase è risultata critica in quanto tutti i samples sono stati collezionati manualmente 

attraverso i forums di sicurezza.[22, 23, 24]

Sono stati collezionati in totale 273 samples di oltre 30 famiglie ransomware differenti,  ma solo 

alcuni di essi sono stati considerati per la nostra attività di ricerca in quanto significativi per la 

nostra attività di ricerca.

I ransomware più obsoleti non presentavano il comportamento originale perché i Command and 

control server utilizzati per lo scambio delle chiavi di cifratura erano stati sequestrati dalle forze 

dell’ordine.

Questo non ci permetteva di studiare il reale comportamento del sample e quindi di ricercare le 

features di interesse.

Dopo avere testato, sample per sample, tutti i campioni del dataset, sono stati selezionati quelli per 

cui era possibili l’analisi perché presentavano un comportamento tipico di un ransomware e 

potevano rivelare potenzialmente i comportamenti sospetti da noi ricercati.

Fig. 44: Tabella contenente i numeri statistici del dataset selezionato per le analisi

Ai fini della nostra attività di ricerca sono stati considerati un totale di 76 samples rappresentativi di

12 famiglie ransomware differenti.

L’82,9% dei nostri samples sono di tipo Data-Locker che attaccano i files e li cifrano.

Il 17,1% dei nostri samples sono di tipo Pc-Locker che attaccano il sistema limitando l’interazione 

con l’utente.

La motivazione per la scelta di più campioni ransomware data-locker è il fatto che essi 

rappresentano un pericolo maggiore e che i ransomware pc-locker non si stanno più diffondendo dal
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2013 in quanto le versioni dei ransomware che cifrano i files sono un’evoluzione rispetto ai 

ransomware che bloccano la macchina.

Nota particolare va fatta ai ransomware Pc-Locker perché i samples reperiti si collegavano a dei 

Command and control server down e quindi non presentavano nessun messaggio per il pagamento 

del riscatto.

Questo ci ha permesso lo stesso di studiare il funzionamento del ransomware perché la fase di 

blocco della macchina avveniva ugualmente.

Infine, prima di passare all’analisi vera e propria, si è deciso di selezionare un sample 

rappresentativo per ogni famiglia, analizzarlo ed estrarre i risultati desiderati perché il processo di 

analisi è un processo time-intensive in cui bisogna dedicare molto tempo per l’estrazione delle 

features prefissate.

4.1       Le famiglie Ransomware

4.1.1      Cryptowall
Cryptowall è una famiglia di ransomware Data-Locker che ha avuto la sua prima apparizione negli

inizi del 2014.

E’ noto per l’uso dell’algoritmo di cifratura AES infrangibile e per la robusta attività di command 

and control sulla rete anonima TOR.

Gli autori di questa famiglia forniscono la possibilità di decifrare un file gratuitamente per 

dimostrare alla vittima che loro possiedono realmente le chiavi necessarie per ripristinare i files.

Cryptowall ha guadagnato popolarità dopo il crollo di CryptoLocker.

E’ stato distribuito sotto vari nomi: CryptoOrbit, CryptoDefense, Cryptowall 2.0, Cryptowall 3.0 e 

Cryptowall 4.0 (il sample da noi utilizzato).

E’ distribuito attraverso gli exploit kits, campagne email di spamming e malvertising.

Il sample da noi studiato si chiama CryptoWall4.0 NeutrinoEK __ 2016-01-04.exe e rappresenta 

un campione di Cryptowall4.0

L’hash MD5 è e86daca8abdaf5915d5b93283b62e954, mentre l’hash SHA256 è 

dbed14393c8c7dc284b94efe9df7d5739ab544ddc17559b23d23281cd0c5ba82.
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Prima di eseguire la sua attività principale questo sample si inietta nel processo explorer.exe 

attraverso la tecnica di Process Hollowing.

Siamo riusciti ad estrarre il pattern di syscall effettuato:

- CreateProcess
Input: ApplicationName="C:\windows\explorer.exe", CommandLine=NULL 

CreationFlag=0x00000004) 
Output: PROCESS_INFORMATION (ProcessId=1844, ProcessHandle=0x00000168, 

ThreadId=1848, ThreadHandle=0x0000016c).

Crea un nuovo processo passando come parametro process creation flag=0x00000004 

(CREATE_SUSPENDED) [28]che servirà per creare il processo in modalità sospesa. 

La funzione inoltre restituisce una struttura dati PROCESS_INFORMATION [29] che 

contiene il pid,tid, handle del processo e handle del thread.

- ZwCreateSection
Input: FileHandle=NULL (la sezione non viene riempita con il contenuto di un file, ma 

viene solo inizializzata)
Output: SectionHandle= 0x00000164

Crea la sezione di lettura/scrittura/esecuzione restituendo un handle per quella sezione. (In 

questa sezione verrà iniettato il payload).

- ZwMapViewofSection
Input: SectionHandle: 0x00000164, ProcessHandle: 0xffffffff, BaseAddress: 0x012a0000.

Mappa la sezione referenziando il section handle all'indirizzo del payload. Questo avviene 

perchè viene passato come parametro costante ProcessHandle=0xffffffff e quindi non viene

referenziata la sezione ad un processo, ma alla sezione viene referenziata un indirizzo di 

memoria passato come parametro BaseAddress: 0x[StartAddressPayload].

Il BaseAddress 0x012a0000 è la prima istruzione del payload da iniettare.
Il section handle passato come input a questa funzione è l’output ricavato dalla syscall 

ZwCreateSection.

- ZwMapViewofSection
Input: SectionHandle: 0x00000164, ProcessHandle: 0x00000168, BaseAddress: 

0x000a0000
In questa seconda chiamata viene creata l'associazione tra sectionHandle (appena 

referenziata con il malware) con il processHandle del processo vittima. A differenza della 

chiamata precedente viene passato come parametro 

ProcessHandle=[Handle_del_processo_sospeso], così facendo il contenuto del processo 
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vittima sospeso è stato dereferenziato dal suo originale contenuto (svuotato, hollowing) e 

riallocato con il contenuto di una sezione (che contiene il codice del payload).
Il process handle passato come input è stato ricavato dall’output della syscall 

CreateProcess.

Il section handle passato come input a questa funzione è l’output ricavato dalla syscall 

ZwCreateSection.
- ResumeThread

Input: ThreadHandle: 0x0000016c

Passandogli come parametro l'handle di un thread sospeso lo avvia e in questo caso il 

processo esegue il codice iniettato.

I domini associati a questo sample sono:

 krp.unud.ac.id (180.250.210.23)
 greenerdealz.com (104.28.23.204)
 filtryfotograficzne.photho.pl (89.161.157.200)
 ignitethewinter.com (50.63.202.42)
 meisinger.pl (212.85.119.176)
 epatio.pl (89.161.143.248)

Mentre i files utilizzato per la comunicazione Command and control sono: 

 http://meisinger.pl/u1mGjl.php 
 http://greenerdealz.com/OFB18e.php
 http://ignitethewinter.com/EZNpdK.php
 http://filtryfotograficzne.photho.pl/SfbqkG.php
 http://epatio.pl/v3H7qO.php

Il ransomware utilizza questi files php per ricevere e inviare tramite richieste GET e POST dati utili 

per la cifratura dei files e per l’identificazione della vittima.

In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server avviene sia prima della 

cifratura che per la fase di decifratura dei files.

Per esempio in questo modo viene scaricata la chiave pubblica RSA per cifrare la chiave AES 

utilizzata per la cifratura dei files.

I redirect effettuati da questo sample portano alla pagina personale per la decifratura dei files che 

sono le seguenti:

 3wzn5p2yiumh7akj.malkintop100.com
 3wzn5p2yiumh7akj.belladonnamonna.com
 3wzn5p2yiumh7akj.waytopaytosystem.com
 3wzn5p2yiumh7akj.hiltonpaytoo.com
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La prima parte dell’url è utilizzata per identificare univocamente le vittime del ransomware in modo

tale da offrire una pagina di Decryption Service personalizzata per ogni utente.

Questa famiglia di ransomware disabilita il ripristino di sistema ed elimina tutti i punti di ripristino 

esistenti.

In un primo momento elimina i punti di ripristino esistenti nel seguente modo:

Effettua la syscall SRRemoveRestorePoint con un range da 0 a 1000 finchè la funzione non 

restituisce ERROR_INVALID_DATA che sta a significare che non esistono altri punti di ripristino

[30].

Successivamente aggiunge una chiave chiamata  “DisableSR” settata a 1 nella seguente chiave di 

registro:

"HKLM\Software\Microsoft\Windows Nt\SystemRestore" per disabilitare il ripristino di sistema.

Un altro risultato interessante estratto da questo sample è la chiamata del tool per la cancellazione 

delle shadow copies, ovvero:

vssadmin.exe Delete Shadows /All /Quiet

Questa famiglia di ransomware non memorizza tutti i file cifrati per un futuro riconoscimento.

Come metodo di riconoscimento per controllare se un file è stato cifrato con Cryptowall memorizza

il nome originale e la dimensione del file nell'intestazione del file cifrati con una chiave AES.

I servizi precisi interrotti dal ransomware non sono stati trovati, l’unico finding interessante per 

quanto riguarda l’interruzione dei servizi di sistema è stata la stringa Symantec0  che potrebbe 

indicare il fatto che il rasnomware interrompa i servizi dei prodotti di sicurezza prodotti da 

Symantec.

Gli algoritmi di cifratura utilizzati da questo ransomware sono:

 AES-CBC 256 per la cifratura dei files.
 RSA-2048 per la cifratura della chiave AES.
 MD5 per la cifratura chiave pubblica RSA che verrà scritto nei primi 16 byte del file cifrato.

Per l’implementazione di questi algoritmi di crittografia sono state importate le MSCryptoApi di 

windows e più precisamente: Crypt32.dll, Advapi32.dll.

Le funzioni importate da queste librerie sono:

 CryptStringToBinary :
questa funzione viene chiamate per decodificare la chiave RSA pubblica ricevuta dal C&C 

server codificata in Base64.
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 CryptDecodeObjectEx :
serve per convertire la chiave RSA pubblica ricevuta dal C&C in una struttura dati 

appropriata per le Windows Crypto API.
 CryptImportPublicKeyInfo :

serve per ottenere una Crypto Handle della chiave pubblica.
 CryptGenKey , CryptExportKey:

per generare la chiave AES-CBC 256 random che verrà utilizzata per cifrare i files.
 CryptEncrypt:

E' usata per crittografare la chiave AES-CBC 256 con la chiave RSA-2048 pubblica 

scaricata dal C&C, così facendo solo il server avrà la combinazione per decifrare la chiave 

AES-CBC 256 random utilizzata per cifrare i files.

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware cifra anche i files presenti 

sui dispositivi collegati alla macchina e gli share di rete, oltre a cifrare tutti i file sul drive locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Il modo con cui vengono cifrati i files non permette alla vittima di ripristinare i files attraverso un 

processo di data recovery tra i settori del sistema operativo.

Infatti i settori utilizzati per il file originale sono specificatamente sovrascritti sull’hard disk dal file 

cifrato.

Un punto debole di questo ransomware è che esso non cifra i dati se si ha un buon firewall che 

blocca le connessioni in uscita verso il C&C e quindi il ransomware entrerà in un loop infinito 

cercando di scaricare la chiave RSA pubblica dal Command and control server.

4.1.2      TeslaCrypt
Teslacrypt è una variante della famiglia ransomware Alphacrypt che si sta diffondendo 

recentemente e come i suoi predecessori cifra i files dell’utente e chiede un riscatto per la 

decifratura dei files, quindi rientra nella tipologia di ransomware Data Locker.

Il sample da noi studiato si chiama TeslaCrypt2.0 AnglerEK __ 2015-10-23.exe e rappresenta un 

campione di TeslaCrypt2.0.

L’hash MD5 è f87893b441483020ba75c870ffb7b6af, mentre l’hash SHA256 è 

78523cb8c204428fe0029ac8b2c31f0a3de55dcd1a7675ae11b43fe89c8334e0.

Prima di eseguire la sua attività principale questo sample effettua una Privilege Escalation (tramite 

la tecnica SeDebugPrivilege) effettuando il seguente pattern di syscall:

1. OpenProcessToken;
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2. LookupPrivilegeValue;
3. AdjustTokenPrivileges;

E’ la tecnica già vista nel capitolo 3.2.2.1 per l’elevazione dei privilegi.

Il ransomware attua questa tecnica per assicurarsi i diritti necessari per manipolare i files sulla 

macchina e per i diritti di scrittura su tutti i drives collegati. 

I domini associati a questo sample sono:

 myexternalip.com (78.47.139.102)
 dpaulick.de (134.19.75.182)
 comercialelgolf.com (87.106.241.16)
 diem.com.ar (181.88.192.115)
 virtualconnection.com.br (191.252.44.35)
 devolus.com.br (187.17.111.97)
 eenergy.in (103.231.41.126)
 3st7uyjfocyourll.onion.to (217.197.83.197)

Mentre i files utilizzato per la comunicazione Command and control sono: 

 http://diem.com.ar/components/com_sexycontactform/fileupload/files/misc.php
 http://devolus.com.br/wp-content/cache/db/000000/all/3a1/5c3/misc.php
 http://dpaulick.de/media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/xhtmlxtras/misc.ph

p
 http://comercialelgolf.com/components/com_sexycontactform/fileupload/files/misc.php
 http://dpaulick.de/media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/xhtmlxtras/misc.ph

p
 http://diem.com.ar/components/com_sexycontactform/fileupload/files/misc.php
 http://eenergy.in/plugins/system/rokbooster/fields/assets/bootlist/js/misc.php
 http://virtualconnection.com.br/wp-content/themes/sketch/misc.php
 http://comercialelgolf.com/components/com_sexycontactform/fileupload/files/misc.php
 http://devolus.com.br/wp-content/cache/db/000000/all/3a1/5c3/misc.php

In realtà il file utilizzato per il command and controll è sempre lo stesso ma è caricato su più server 

nel caso in cui uno di loro venga messo down.

Il ransomware utilizza questi files php per ricevere e inviare tramite richieste GET e POST dati utili 

per la cifratura dei files e per l’identificazione della vittima.

In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server avviene sia prima della 

cifratura che per la fase di decifratura dei files.

Per esempio in questo modo viene scaricata la chiave pubblica RSA per cifrare la chiave AES 

utilizzata per la cifratura dei files.
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I redirect effettuati da questo sample sono i seguenti:

 http://w23yfg2ef4.yf2kshfb4jh34.com/74BDB6C749975295 
 http://hfy28djd6dh.rg7hdts4d2sjfy.com/74BDB6C749975295 
 https://3st7uyjfocyourll.onion.to/74BDB6C749975295

Come possiamo notare questo sample utilizza la rete Onion per la comunicazione C&C, quindi 

come protocollo di comunicazione usa la rete TOR.

Un altro risultato interessante estratto da questo sample è la chiamata del tool per la cancellazione 

delle shadow copies, ovvero:

vssadmin.exe Delete Shadows /All /Quiet

I servizi interrotti dal ransomware sono:

 taskmgr 
 procexp 
 regedit 
 msconfig

Questo garantisce una sorta di sistema di immunità per il ransomware per gli analisti che cercano di 

analizzarlo e nel caso un utente termini il processo di cifratura dal task manager.

Gli algoritmi di cifratura utilizzati da questo ransomware sono:

 Elliptic curve Diffie-Hellman (ECDH) 

Per generare l'indirizzo bitcoin da pagare e per ripristinare la chiave di cifratura AES 

random utilizzata per la cifratura dei files.
 AES-CBC 256 

per la cifratura dei files.

Per l’implementazione dell’algoritmo ECDH è stata importata la libreria Curve_25519 [31].

Per l’implementazione dell’algoritmo AES-CBC 256 è stata importata la librearia OpenSSL [32].

E’ bene evidenziare il fatto che nel messaggio del riscatto l'autore del ransomware intimorisce la 

vittima citando l'algortimo RSA-2048 ma non viene mai utilizzato dalla famiglia Teslacrypt.

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware cifra anche i files presenti 

sui dispositivi collegati alla macchina e gli share di rete, oltre a cifrare tutti i file sul drive locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).
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Un observables interessante estratto durante la fase di analisi è stato il fatto che Teslacrypt 

memorizza dei dati riguardo le chiavi utilizzate per cifrare i files.

Una stranezza è che tali dati vengono memorizzati sulla macchina locale infettata nella seguente 

chiave di registro:

 HKCU\Software\<personal code>\data

In questo struttura dati viene memorizzata la seguente struttura dati:

 struct key_data_struct{

char btc_address[40]; //bitcoin address

int reserved1;

int reserved2;

char master_btc_pub_oct[65]; //byte representation

char master_ecdh_secret_mul_hex[130]; //string representation

char reserved3;

int shadow_deleted; //1 if the shadow copies deleted

_time64_t install_time;

int key_sent; 

int reserved4;

}

Purtroppo non è stata approfondita la ricerca sui valori memorizzati in questa struttura dati in 

quanto differisce dall’obiettivo di questa attività di ricerca.

4.1.3      CTB-Locker
CTB-Locker è una famiglia ransomware che cifra tutti i dati presenti su una macchina prima di 

chiedere un riscatto.

Successivamente viene presentato un messaggio contenente il riscatto da pagare per decifrare i files.

E’ conosciuto per la sua alta percentuale di infezioni, per l’utilizzo della cifratura Elliptic Cruve, 

Tor, Bitcoins e per la capacità di presentare pagine di riscatto in multi-lingua.

Il sample da noi studiato si chiama CTBLocker NuclearEK __ 2015-11-09.exe e rappresenta un 

campione di CTB-Locker distribuito dall’exploit kit nuclear.
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L’hash MD5 è 446e594e266f5e52064fd69a333867f6, mentre l’hash SHA256 è 

78523cb8c204428fe0029ac8b2c31f0a3de55dcd1a7675ae11b43fe89c8334e0.

In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server non avviene prima della 

cifratura dei files, infatti anche se il server C&C è stato messo down il ransomware cifra lo stesso i

files sulla macchina.

Con questo c’è un alto rischio che un utente vittima, anche se paga il riscatto, non riceva la chiave 

di decifratura dal server.

La comunicazione con il C&C server avviene solo nella fase di decifratura dei files.

Caratteristica comune a tutti i ransomware è quella di eliminare le shadow copies e anche questa 

famiglia presenta questa feature: 

vssadmin.exe Delete Shadows /All /Quiet

Gli algoritmi di cifratura utilizzati da questo ransomware sono:

 SHA256
Per la creazione della chiave random utilizzata per la cifratura files.

 Elliptic curve Diffie-Hellman (ECDH)

Per la cifratura della chiave SHA256.
 AES-CBC 256 

per la cifratura dei files.

Per l’implementazione dell’algoritmo SHA256 e ECDH è stata importata la libreria Curve_25519 

[31].

Per l’implementazione dell’algoritmo SHA256 e AES-CBC 256 è stata importata una libreria di 

windows appartenente alle MSCryptoApi e più precisamente: Crypt32.dll.

L’algoritmo di cifratura estratto è il seguente: 

 CSecret = SHA256(0x30_random_bytes)
 Curve_25519(CPublic, CSecret, BasePoint) 

Produce CPlubic la public key, BasePoint è una costante basepoint[32] settata a "9" seguita 

da 31 "0".
 Curve_25519(Shared_2, CSecret, APublic) 

Produce la chiave condivisa (Shared_2) utilizzata per il file encryption.
 AES_KEY_2 = SHA256(Shared_2)
 ZLibFile = ZLibCompress(OriginalFile)
 Encrypted_File = AES_Encrypt(ZLibFile, AES_KEY2)   
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Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware cifra anche i files presenti 

sui dispositivi collegati alla macchina e gli share di rete, oltre a cifrare tutti i file sul drive locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Un aspetto fondamentale di questo ransomware è che per la fase di creazione della chiave e 

cifratura dei files non necessita di una comunicazione con un C&C (diversamente da Cryptowall 

e Teslacrypt), quindi il ransomware cifra tutti i files anche senza una connessione ad internet o con 

il command and control server down. 

Quindi non invia chiavi/dati al server.

La connessione ad internet è fondamentale solo per la fase di decifratura dei files.

CTB sta per CURVE (la variante di algoritmo utilizzata per la cifratura della chiave Curve Diffie-

Hellman),  TOR perché inietta tor.exe all'interno del browser predefinito del sistema e usa tor per

comunicare con il C&C e BITCOIN è il metodo di pagamento utilizzato.

4.1.4      CryptoLocker
CryptoLocker è una famiglia ransomware che si è diffusa a partire da Settembre 2013.

E’ stata una delle prime famiglie ransomware Data-Locker diffusa e oggi giorno viene distribuita 

sottoforma di varianti.

Ha un semplice obiettivo: agire come un ransomware, cifrare i dati importanti della vittima e 

chiedere alla vittima un riscatto per sbloccare i files cifrati.

Il sample da noi studiato si chiama CryptoLocker __ 09-10-2013.exe e rappresenta un campione di

un ransomware della famiglia CryptoLoker. 

L’hash MD5 è 04fb36199787f2e3e2135611a38321eb, mentre l’hash SHA256 è 

d765e722e295969c0a5c2d90f549db8b89ab617900bf4698db41c7cdad993bb9.

I domini associati a questo sample sono (88):

qsxglgubdwsvg.com  ewyublfwlgcgf.net  rnibtwpteemsg.biz  

frjpjcapmnvdo.ru  obcmcbmdspopn.org  cfdbrgwybyxam.co.uk  

pvmhkrhvtwimg.info  danvawrrcgrwo.com  ycicdvysstbgr.net  

arjddblgbsumi.biz  awswlmtltbudr.ru  bmtxlrgycaojr.org  
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wkmitqquimwan.co.uk  xanjtvdiqlqge.info  xfwdchlnjtqwg.com  

yuxecmxbrskdg.net  jlsmmvngivoyj.biz  wptbcehfrytfr.ru  

lddwamifhsyqs.org  yhelpuceqvewr.co.uk  htwsdqfixoksq.info  

uxxhsyyhhrpyy.com  jlhdqhahwluks.net  wpirgptggoaqr.biz  

rudielrjxssfr.ru  skejetndhlqpr.org  tmnsrcmiwpdwb.co.uk  

ucotrkicgibhr.info  pdhougjlnloyn.com  qsipuoffwemjn.net  

ruryiwekmiyqp.biz  sksaifaevbwbg.ru  eecpojqhtpayg.org  

rideeobdcyjjf.co.uk  fymkwtegnhwmy.info  sdnymyocvqgwh.com  

aggypegifyvcg.net  nkhnfjqenifmf.biz  bbqtxothyqspg.ru  

ofrintedhacao.org  mnmlgyuyjmijr.co.uk  ndnmgehmrlcpi.info  

niwgojixdefwk.com  oxxhooulldydk.net  ipquhtkauvemg.biz  

jfrvhywnduxsw.ru  jkbppexyonbag.org  kacqpjkmwmugg.co.uk  

wwwvpyjjymyql.info  kbxkfhdiipewt.com  yohgdjwuqxgrn.net  

msiusrqtablxm.biz  sybfqtykkvutl.ru  gdctgcsjtyaat.org  

uqlpeemvchcuu.co.uk  iumetmgulkhbt.info  fghrhonmojdwt.com  

gvishwjgxcbht.net  hxrcuybxgukxv.biz  insduhwrpniim.ru  

bilbijdnasyai.org  cxmciryhjlwki.co.uk  davlvtqyregbr.info  

epwmvcmsbweli.com  gsscndemlnflna.net  tunlsiibfpudmn.biz  

hrqbjtycoqnxnj.ru  utlkoydqisdpvn.org  ejxifkhhifhrjf.co.uk  

rlsrkplvchwjil.info  fivhbbcwlipecp.com  skqqggglfkfvkm.net  

kxbuorletijvkk.biz  llvwlwrnnxjjbn.ru  lwytkigtwlriki.org  

mktvhnmdqbrvky.co.uk  iogbgyoyqalcrv.info  jcbddeuikplpir.com  

jneacpjotdtoku.net  kbycyupxnstcke.biz  qtlwuyddjksjmf.ru  

evggahqxasxwum.org  spjutpxfkdgivn.co.uk  greeyxlabllvuh.info  

okqdmggxgcupih.com  cmlmrotswkadqh.net  qgoblwbahuiokw.biz  
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eijkqfouxdncjj.ru

L’indirizzo del server utilizzato per il C&C server è: 

 http://184.164.136.134/home/

Questa famiglia ransomware memorizza tutti i nomi e i path dei files cifrati.

Questa lista viene memorizzata nella seguente chiave di registro:

 HKEY_CURRENT_USER\Software\CryptoLocker\CRYPTLIST

Gli algoritmi di cifratura utilizzati da questo ransomware sono:

 AES-CBC 256 per la cifratura dei files.
 RSA-2048 per la cifratura della chiave AES.

Per l’implementazione di questi algoritmi di crittografia è stata importata la libreria MSCryptoApi 

di windows e più precisamente: Crypt32.dll.

Le funzioni importate da queste librerie sono:

 CryptImportPublicKeyInfo;
 CryptStringToBinaryA;
 CryptDecodeObjectEx.

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware cifra anche i files presenti 

sui dispositivi collegati alla macchina e gli share di rete, oltre a cifrare tutti i file sul drive locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Un  observable estratto da questo sample è il fatto che il servizio di decifratura è integrato con

l'eseguibile  del  ransomware  (  a  differenza  degli  altri  ransom  più  moderni  che  mettono  a

disposizione un servizio di decifratura web )  questo lo rende vulnerabile perché effettuando un

reverse e bypassando il check sul transiction ID passato al server è possibile avviare la procedura di

decifratura dei files.

4.1.5       ‘Los pollos hermanos’ theme Ransomware
Questa famiglia ransomware è una variante della famiglia CryptoLocker.

Il ransomware in questione prende il nome da uno show televisivo famoso chiamato Los pollos 

hermanos perché il ransomware sostituisce lo sfondo del desktop con l’immagine dello show 
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televesivo.

Una particolarità di questo ransomware è che non effettua connessioni ad un C&C Server in 

nessuna fase infatti costringe la vittima nel contattare l’autore del ransomware per avere i suoi files 

indietro.

Gli algoritmi di cifratura utilizzati da questo ransomware sono:

 AES-CBC 256 per la cifratura dei files.
 RSA-2048 per la cifratura della chiave AES.

Per l’implementazione di questi algoritmi di crittografia è stata importata la libreria MSCryptoApi 

di windows e più precisamente: Advapi32.dll.

Le funzioni importate da queste librerie sono:

• CryptCreateHash
• CryptDestroyHash
• CryptGetHashParam
• CryptAcquireContextA
• CryptReleaseContext
• CryptHashData

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware itera solo sui files del drive

locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Gli observables estratti per questo sample sono:

 Per la fase di decifratura dei files invita l'utente a contattare tramite mail 

Operator@jupimail.com o Bitcoinoperator@mailinator.com per le istruzioni della 

decifratura dei files dopo aver pagato il ransom ad un indirizzo bitcoin mostrato.
 Molte routines (esempio la cifratura dei files e l’iterazione su essi) presentano codice 

copiato da CryptoLocker.

Infatti sotto molti aspetti questa famiglia ransomware presenta features identica alla famiglia

CryptoLocker.

4.1.6      CryptoFortress
CryptoFortress è una variante della famiglia TorrentLocker che si è diffuso maggiormente negli 

inizi del 2015.

87



Dissecting Ransomware: a structural and behavioral characterization

Il sample da noi studiato si chiama CryptoFortress __ 2015-03-12.exe e rappresenta un campione 

ransomware della famiglia CryptoFortress.

L’hash MD5 è e6dda3e06fd32fc3670d13098f3e22c9, mentre l’hash SHA256 è 

2b1f36a4c856b989a941f454fcce3a5e9670b21de105c5014450cbdaa27ed1cb.

I redirect effettuati da questo sample sono i seguenti:

 http://h63rbx7gkd3gygag.tor2web.org/buy.php
 http://h63rbx7gkd3gygag.connect2tor.org/buy.php
 http://h63rbx7gkd3gygag.door2tor.org/buy.php
 http://h63rbx7gkd3gygag.onion.cab/buy.php
 http://h63rbx7gkd3gygag.onion.city/buy.php

Come possiamo notare questo sample utilizza la rete Onion per la comunicazione C&C, quindi 

come protocollo di comunicazione usa la rete TOR.

Questi redirect portano tutti alla pagina personale di decifratura files.

In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server non avviene prima della 

cifratura dei files, infatti anche se il server C&C è stato messo down il ransomware cifra lo stesso i

files sulla macchina.

Con questo c’è un alto rischio che un utente vittima, anche se paga il riscatto, non riceva la chiave 

di decifratura dal server.

La comunicazione con il C&C server avviene solo nella fase di decifratura dei files.

Caratteristica comune a tutti i ransomware è quella di eliminare le shadow copies e anche questa 

famiglia presenta questa feature.

Crea un file bat oefighfgdg.bat con il seguente contenuto e lo esegue:

 vssadmin delete shadows /all /quiet 
 del /f /q %0

Questa famiglia ransomware per riconoscere i files cifrati sulla macchina memorizza in ogni 

directory il seguente file:

“READ IF YOU WANT YOUR FILES BACK.html” che viene utilizzato come segnaposto dei 

files cifrati. 
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Gli algoritmi di cifratura utilizzati da questo ransomware sono:

 RSA-1024 

Per la cifratura della chiave AES.
 AES-CBC 256 

Per la cifratura dei files.

Per l’implementazione dell’algoritmo RSA-1024 e AES-CBC 256 è stata importata una libreria di 

windows appartenente alle MSCryptoApi e più precisamente: Advapi32.dll.

Le funzioni importate da questa libreria sono:

 CryptSetKeyParam
 CryptReleaseContext
 CryptImportKey
 CryptGenKey
 CryptEncrypt 
 CryptDestroyKey
 CryptAcquireContextA
 CryptExportKey

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware cifra anche i files presenti 

sui dispositivi collegati alla macchina e gli share di rete, oltre a cifrare tutti i file sul drive locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Gli Observables interessanti estratti da questa famiglia sono i seguenti:

 L'intero processo di infezione e cifratura sulla macchina vittima è eseguito interamente 

senza interazione con un C&C.
 Per la decifratura dei files il ransom invia , tramite la pagina html generata “READ IF YOU 

WANT YOUR FILES BACK.html” , attraverso un parametro GET (buy.php?

code=[AESEncryptedKey]) la chiave AES usata per cifrare i files cifrata con la chiave RSA-

1024 attraverso le windows crypto API (più precisamente usando la funzione 

CryptEncrypt).

4.1.7      DirCrypt
DirCrypt è una variante della famiglia ransomware DirtyCrypt
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Il sample da noi studiato si chiama DirCrypt __ 2014-04-24.exe e rappresenta un campione di 

DirtyCrypt.

L’hash MD5 è ec92487de0c66ceac950daff102c5576, mentre l’hash SHA256 è 

62e2e8a382871e28945f36a44873e231d1aea9a952f7c44c25f2c234913c77bc.

I domini associati a questo sample sono (33):

aexluxmagbyg.com pwxqjnhsocyln.com pmzlyoesekeqytc.com 

wdgathbwng.com ypveltysbgcpm.com izllzixotympqqr.com 

eclghvmzj.com izvvavublgvpaqeoe.com hckoxwgfeqmveai.com 

mxfuhasvk.com upueoagnlcvuxgh.com janrhaqijwcobdqzn.com 

iqywsywnegomyizi.com kkvihjouqloyns.com bdfwrfsexcmch.com 

awtokpilrtaerqbbntd.com myuwjgzij.com cmkgelpqnfmymprcl.com 

tdfqsctgsqoqxsmc.com bqjudwzojqhdzkxl.com kdziapank.com 

owqdkkpptw.com oyjecgqknpbxav.com qtommzhz.com 

jlyfdjrkbhqonlloidmz.com atzbwdyhxwwofvc.com chhmpmtqe.com 

mawxuqmhgco.com nqiucjigahdqbbnz.com xdhttdpizf.com

I servizi interrotti dal ransomware sono:

 wscsvc
 WinDefend
 wuauserv
 MpsSvc
 taskmgr
 filemon
 tcpview
 filemon
 procexp
 procmon
 regmon
 wireshark
 LordPE
 Regedit

Questo garantisce una sorta di sistema di immunità per il ransomware per gli analisti che cercano di 

analizzarlo e nel caso un utente termini il processo di cifratura dal task manager.
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In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server non avviene prima della 

cifratura dei files, infatti anche se il server C&C è stato messo down il ransomware cifra lo stesso i

files sulla macchina.

Con questo c’è un alto rischio che un utente vittima, anche se paga il riscatto, non riceva la chiave 

di decifratura dal server.

La comunicazione con il C&C server avviene solo nella fase di decifratura dei files.

Gli algoritmi di cifratura utilizzati da questo ransomware sono:

 RSA 

Per la cifratura dei primi 1024 byte del file
 RC4

Per la cifratura dei files.

Per l’implementazione dell’algoritmo AES-CBC 256 è stata importata una delle librerie 

MsCryptoApi, ovvero Advapi32.dll.

Le funzioni importate da questa libreria sono:

 CryptGenKey
• CryptExportKey
• CryptHashData
• CryptAcquireContextW
• CryptAcquireContextA
• CryptReleaseContext
• CryptGetProvParam
• CryptImportKey
• CryptDestroyKey
• CryptGetKeyParam
• CryptEncrypt
• CryptDecrypt
• CryptDestroyHash

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware cifra anche i files presenti 

sui dispositivi collegati alla macchina e gli share di rete, oltre a cifrare tutti i file sul drive locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

4.1.8      Ransomware as a service EncryptorRaaS
Il ransomware as a service è uno strumento di creazione ransomware che consente ai criminali 

informatici di creare ransomware in pochi semplici passi. 

Gli utenti malintenzionato inseriscono il loro indirizzo BitCoin, e il pagamento che desiderano che 
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il ransomware esiga dalle vittime. 

Una volta inseriti i dati di configurazione lo strumento genera il file eseguibile pronto per essere 

propagato.

Il lavoro di autogenerazione del ransomware viene effettuato dai suoi autori in cambio del 20% dei 

pagamenti ricevuti, gli sviluppatori raccolgono e validano i pagamenti, consegnano i decryptors, e 

inviano fondi per gli utenti del kit ransomware. 

L'intero sistema di affiliazione è ospitato sulla rete TOR.

EncryptorRaaS è un ransomware as a Service.

Il sample da noi studiato si chiama EncryptorRaas __ 2015-07-27.exe e rappresenta un campione 

di un ransomware della famiglia Encryptor RaaS. 

L’hash MD5 è d87ba0bfce1cdb17fd243b8b1d247e88, mentre l’hash SHA256 è 

a8a88dde42ab96300854a803685db61c1e237633f0a6e51fbdb42aa39fa5abd9.

I redirect effettuati da questo sample sono i seguenti:

 https://decryptoraveidf7.onion.to/vict?

cust=6c23cce604617e2f5d295274021005b768f92490&guid=0

Come possiamo notare questo sample utilizza la rete Onion per la comunicazione C&C, quindi 

come protocollo di comunicazione usa la rete TOR.

Questi redirect portano tutti alla pagina personale di decifratura files.

Per l’identificazion della vittima viene usato il parametro cust.

In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server non avviene prima della 

cifratura dei files, infatti anche se il server C&C è stato messo down il ransomware cifra lo stesso i

files sulla macchina.

Con questo c’è un alto rischio che un utente vittima, anche se paga il riscatto, non riceva la chiave 

di decifratura dal server.

La comunicazione con il C&C server avviene solo nella fase di decifratura dei files.

L’algoritmo di cifratura utilizzato è un algoritmo proprietario, quindi l’autore ha scritto una 

libreria custom per la sua implementazione.

L’algoritmo proprietario estratto è il seguente: (codice in C)

 v2 = *(_DWORD *)(a1 + 4) + dword_433D60;
 v3 = *(_DWORD *)(a1 + 12) + dword_433D64;
 v4 = __ROL4__(v2 * (2 * v2 + 1), 5);
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 v5 = __ROL4__(v3 * (2 * v3 + 1), 5);
 v6 = __ROL4__(v4 ^ *(_DWORD *)a1, v5);
 v7 = dword_433D68 + v6;
 v8 = __ROL4__(*(_DWORD *)(a1 + 8) ^ v5, v4);
 v9 = dword_433D6C + v8;
 v10 = __ROL4__(v7 * (2 * v7 + 1), 5);
 v11 = __ROL4__(v9 * (2 * v9 + 1), 5);
 v12 = __ROL4__(v11 ^ v2, v10);
 v13 = dword_433D70 + v12;
 v14 = __ROL4__(v10 ^ v3, v11);
 v15 = dword_433D74 + v14;
 v16 = __ROL4__(v13 * (2 * v13 + 1), 5);
 v17 = __ROL4__(v15 * (2 * v15 + 1), 5);
 v18 = __ROL4__(v17 ^ v9, v16);
 v19 = dword_433D78 + v18;
 v20 = __ROL4__(v16 ^ v7, v17);
 v21 = dword_433D7C + v20;
 v22 = __ROL4__(v19 * (2 * v19 + 1), 5);
 v23 = __ROL4__(v21 * (2 * v21 + 1), 5);
 v24 = __ROL4__(v23 ^ v15, v22);
 v25 = dword_433D80 + v24;
 v26 = __ROL4__(v22 ^ v13, v23);
 v27 = dword_433D84 + v26;
 v28 = __ROL4__(v25 * (2 * v25 + 1), 5);
 v29 = __ROL4__(v27 * (2 * v27 + 1), 5);
 v30 = __ROL4__(v29 ^ v21, v28);
 v31 = dword_433D88 + v30;
 v32 = __ROL4__(v28 ^ v19, v29);
 v33 = dword_433D8C + v32;
 v34 = v33;
 v35 = __ROL4__(v31 * (2 * v31 + 1), 5);
 v36 = __ROL4__(v33 * (2 * v33 + 1), 5);
 v37 = __ROL4__(v36 ^ v27, v35);
 v38 = dword_433D90 + v37;
 v39 = __ROL4__(v35 ^ v25, v36);
 v40 = dword_433D94 + v39;
 v41 = __ROL4__(v38 * (2 * v38 + 1), 5);
 v42 = __ROL4__(v40 * (2 * v40 + 1), 5);
 v43 = __ROL4__(v42 ^ v34, v41);
 v44 = dword_433D98 + v43;
 v45 = __ROL4__(v41 ^ v31, v42);
 v46 = dword_433D9C + v45;
 v47 = __ROL4__(v44 * (2 * v44 + 1), 5);
 v48 = __ROL4__(v46 * (2 * v46 + 1), 5);
 v49 = __ROL4__(v48 ^ v40, v47);
 v50 = dword_433DA0 + v49;
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 v51 = __ROL4__(v47 ^ v38, v48);
 v52 = dword_433DA4 + v51;
 v53 = v52;
 v54 = __ROL4__(v50 * (2 * v50 + 1), 5);
 v55 = __ROL4__(v52 * (2 * v52 + 1), 5);
 v56 = __ROL4__(v55 ^ v46, v54);
 v57 = dword_433DA8 + v56;
 v58 = __ROL4__(v54 ^ v44, v55);
 v59 = dword_433DAC + v58;
 v60 = __ROL4__(v57 * (2 * v57 + 1), 5);
 v61 = __ROL4__(v59 * (2 * v59 + 1), 5);
 v62 = __ROL4__(v61 ^ v53, v60);
 v63 = dword_433DB0 + v62;
 v64 = __ROL4__(v60 ^ v50, v61);
 v65 = dword_433DB4 + v64;
 v66 = __ROL4__(v63 * (2 * v63 + 1), 5);
 v67 = __ROL4__(v65 * (2 * v65 + 1), 5);
 v68 = __ROL4__(v67 ^ v59, v66);
 v69 = dword_433DB8 + v68;
 v70 = __ROL4__(v66 ^ v57, v67);
 v71 = dword_433DBC + v70;
 v72 = v71;
 v73 = __ROL4__(v69 * (2 * v69 + 1), 5);
 v74 = __ROL4__(v71 * (2 * v71 + 1), 5);
 v75 = __ROL4__(v74 ^ v65, v73);
 v76 = dword_433DC0 + v75;
 v77 = __ROL4__(v73 ^ v63, v74);
 v78 = dword_433DC4 + v77;
 v79 = __ROL4__(v76 * (2 * v76 + 1), 5);
 v80 = __ROL4__(v78 * (2 * v78 + 1), 5);
 v81 = __ROL4__(v80 ^ v72, v79);
 v82 = dword_433DC8 + v81;
 v83 = __ROL4__(v79 ^ v69, v80);
 v84 = dword_433DCC + v83;
 v85 = __ROL4__(v82 * (2 * v82 + 1), 5);
 v86 = __ROL4__(v84 * (2 * v84 + 1), 5);
 v87 = __ROL4__(v86 ^ v78, v85);
 v88 = dword_433DD0 + v87;
 v89 = __ROL4__(v85 ^ v76, v86);
 v90 = dword_433DD4 + v89;
 v91 = v90;
 v92 = __ROL4__(v88 * (2 * v88 + 1), 5);
 v93 = __ROL4__(v90 * (2 * v90 + 1), 5);
 v94 = __ROL4__(v93 ^ v84, v92);
 v95 = dword_433DD8 + v94;
 v96 = __ROL4__(v92 ^ v82, v93);
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 v97 = dword_433DDC + v96;
 v98 = __ROL4__(v95 * (2 * v95 + 1), 5);
 v99 = __ROL4__(v97 * (2 * v97 + 1), 5);
 v100 = __ROL4__(v99 ^ v91, v98);
 v101 = dword_433DE0 + v100;
 v102 = __ROL4__(v98 ^ v88, v99);
 v103 = dword_433DE4 + v102;
 v104 = __ROL4__(v101 * (2 * v101 + 1), 5);
 v105 = __ROL4__(v103 * (2 * v103 + 1), 5);
 v106 = __ROL4__(v105 ^ v97, v104);
 v107 = dword_433DE8 + v106;
 v108 = __ROL4__(v104 ^ v95, v105);
 v109 = v108 + dword_433DEC;
 v110 = __ROL4__((v108 + dword_433DEC) * (2 * (v108 + dword_433DEC) + 1), 5);
 v111 = __ROL4__(v107 * (2 * v107 + 1), 5);
 v112 = __ROL4__(v110 ^ v103, v111);
 v113 = __ROL4__(v111 ^ v101, v110);
 v114 = dword_433DF4 + v113;
 v115 = dword_433DF0 + v112;
 v116 = __ROL4__(v114 * (2 * v114 + 1), 5);
 v117 = __ROL4__(v115 * (2 * v115 + 1), 5);
 v118 = __ROL4__(v116 ^ v109, v117);
 v119 = dword_433DF8 + v118;
 v120 = __ROL4__(v117 ^ v107, v116);
 v121 = dword_433DFC + v120;
 v122 = __ROL4__(v119 * (2 * v119 + 1), 5);
 v123 = __ROL4__(v121 * (2 * v121 + 1), 5);
 v124 = __ROL4__(v123 ^ v114, v122);
 v125 = dword_433E00 + v124;
 v126 = __ROL4__(v122 ^ v115, v123);
 v127 = dword_433E04 + v126;
 *(_DWORD *)a2 = dword_433E08 + v121;
 *(_DWORD *)(a2 + 4) = v127;
 result = dword_433E0C + v119;
 *(_DWORD *)(a2 + 12) = v125;
 *(_DWORD *)(a2 + 8) = result;
 return result;

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware itera solo sui files del drive

locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Gli observables interessanti estratti da questo sample sono i seguenti:
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 L'intero processo di infezione e cifratura sulla macchina vittima è eseguito interamente 

senza interazione con un C&C.
 Per ogni fie cifrato, il malware appende un infection marker a 8 byte:

3E 1D 60 A2 - 17 CC 49 C1 

Notazione Little-Endian
Questa procedura viene per controllare se un file è stato cifrato da se stesso:
CMP DWORD PTR SS:[ESP+18], A2601D3E (Big Endian)
JNZ SHORT a.004014D8 <--- encryption routine
CMP DWORD PTR SS:[ESP+18], C149CC17 (Big Endian)
JNZ SHORT a.004014D8 <--- encryption routine

4.1.9      Ransomware as a service Tox
Tox è una famiglia ransomware as a service (definizione nel paragrafo precedente).

Il sample da noi studiato si chiama Toxic __ 2015-05-29 (0).scr e rappresenta un campione di un 

ransomware della famiglia Tox.

L’hash MD5 è 048c007de4902b6f4731fde45fa8e6a9, mentre l’hash SHA256 è 

0f21c973d6677c482c5bade2b368e3980fba7b32383e2d598ec659a49a9f7c65.

In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server non avviene prima della 

cifratura dei files, infatti anche se il server C&C è stato messo down il ransomware cifra lo stesso i

files sulla macchina.

Con questo c’è un alto rischio che un utente vittima, anche se paga il riscatto, non riceva la chiave 

di decifratura dal server.

La comunicazione con il C&C server avviene solo nella fase di decifratura dei files.

L’algoritmo di cifratura utilizzato è l’AES.

Per l’implementazione dell’algoritmo AES è stata importata una delle librerie MsCryptoApi, 

ovvero Advapi32.dll.

Le funzioni importate da questa libreria sono:

 CryptAcquireContextA
 CryptCreateHash
 CryptDestroyHash
 CryptGenRandom
 CryptGetHashParam
 CryptHashData
 CryptReleaseContext
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Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware itera solo sui files del drive

locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Gli observables interessanti estratti da questo sample sono i seguenti:

 L'intero processo di infezione e cifratura sulla macchina vittima è eseguito interamente 

senza interazione con un C&C.
 Il malware prima scarica Curl e Tor client:

http://www.paehl.com/open_source/?download=curl_742_1.zip
http://dist.torproject.org/torbrowser/4.5.1/tor-win32-0.2.6.7.zip
Tutti i files scaricati vengono memorizzati nel seguente percorso::
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\
Dopo l'esecuzione, Tox avvia Tor da linea di comando con i seguenti parametri:
tor --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 –data \

4.1.10      Zero Locker
ZeroLocker è una variante famiglia ransomware che si è diffuso maggiormente nella metà del 

2014.

Il sample da noi studiato si chiama ZeroLocker __ 2014-08-08.exe e rappresenta un campione della

famiglia ZeroLocker.

L’hash MD5 è bd0a3c308a6d3372817a474b7c653097, mentre l’hash SHA256 è 

d4c62215df74753371db33a19a69fccdc4b375c893a4b7f8b30172710fbd4cfa.

Il dominio associato a questo sample è:

 5.199.171.47

Mentre la pagina utilizzata per la comunicazione Command and control è: 

 5.199.171.47/zImprimer/3422073846-MjZlHLRorqi2XnXSkxSs-

1BiXC9sJA1q3kfCQqLs1ibPqkdapRtPZX5

Il parametro situato dopo /zImprimer/ identifica univocamente le vittime del ransomware.

In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server avviene sia prima della 

cifratura che per la fase di decifratura dei files.

Per esempio in questo modo viene scaricata la chiave pubblica RSA per cifrare la chiave AES 

utilizzata per la cifratura dei files.
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In questa famiglia di ransomware la comunicazione con il C&C server non avviene prima della 

cifratura dei files, infatti anche se il server C&C è stato messo down il ransomware cifra lo stesso i

files sulla macchina.

Con questo c’è un alto rischio che un utente vittima, anche se paga il riscatto, non riceva la chiave 

di decifratura dal server.

La comunicazione con il C&C server avviene solo nella fase di decifratura dei files.

L’algoritmo di cifratura utilizzato è AES 160-bit utilizzato per  cifrare i file.

Per quanto riguarda l’iterazione sui files, questa famiglia di ransomware itera solo sui files del drive

locale.

Il pattern di syscall utilizzato è stato largamente spiegato nel capitolo (3.2.4).

Gli observables interessanti estratti da questo sample sono i seguenti:

 L'intero processo di infezione e cifratura sulla macchina vittima è eseguito interamente 

senza interazione con un C&C.
 Dopo la cifratura il malware esegue l'utility cipher.exe per rimuoevre tutti i dati inutilizzati e

rendere il file recovery più difficoltoso.
 La chiave di cifratura, il CRC32 del MAC address e l'associato Bitcoin address wall 

vengono inviati al server e memorizzati.

4.1.11    Winlock
WinLock è un ransomware di tipo Pc-Locker.

Come è stato già anticipato l’anlisi per questa tipologia di ransomware è stata un po’ complicata dal 

fatto che, essendo ransomware obsoleti, i c&c server sono down.

Questo ci impedisce di studiare il funzionamento complessivo, ma ci permette comunque di studiare

i comportamenti a noi di interesse.

Per i ransomware di tipo Pc-Locker ci siamo focalizzati principalmente su:

 I servizi interrotti dal ransomware;
 Il pattern di syscall utilizzato per bloccare il desktop.

Il sample da noi studiato si chiama WinLock __ 2013-01-13 (1).exe e rappresenta un campione 

della famiglia WinLock.

L’hash MD5 è b72a1ffd702f73080c7ab9ff26ba64ce, mentre l’hash SHA256 è 

0d64ca1121d1a4ba2c068c297f666f6f17f10c84c522171bdb1a7b4569b92295.

E’ stato estratto il seguente pattern di syscall per il bloccaggio del desktop:
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- CreateDesktop(DESKTOP_SWITCHDESKTOP)

Serve per creare un nuovo desktop su cui poter lavorare.

Il parametro DESKTOP_SWITCHDESKTOP (0x0100L) [26] rappresenta l’access mode 

con il quale permette di modificare il desktop corrente con un file nuovo (di solito scaricato 

dal C&C Server).
- SwitchDesktop

Attiva il nuovo desktop.
- SetThreadDesktop

Effettua la modifica cambiando il desktop corrente con il nuovo desktop creato.

I servizi interrotti da questo sample sono i seguenti:

 taskmgr 
 msconfig 
 safeboot

4.1.12    ACCDFISA
ACCDFISA è un ransomware di tipo Pc-Locker.

Il sample da noi studiato si chiama ACCDFISA __ 2013-09-12 (1).exe e rappresenta un campione 

della famiglia ACCDFISA.

L’hash MD5 è d06f3948aec51684a26a75dbe9dcd581, mentre l’hash SHA256 è 

59ed7a26c56a644bf3f5ba45459965be8a6e6b79dcf4f90a5c51f2bb12190bf9.

E’ stato estratto il seguente pattern di syscall per il bloccaggio del desktop:

- CreateDesktop(DESKTOP_SWITCHDESKTOP)

Serve per creare un nuovo desktop su cui poter lavorare.

Il parametro DESKTOP_SWITCHDESKTOP (0x0100L) [26] rappresenta l’access mode 

con il quale permette di modificare il desktop corrente con un file nuovo (di solito scaricato 

dal C&C Server).
- SwitchDesktop

Attiva il nuovo desktop.
- SetThreadDesktop

Effettua la modifica cambiando il desktop corrente con il nuovo desktop creato.

I servizi interrotti da questo sample sono i seguenti:

 taskmgr 
 msconfig 
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 safeboot

Rispetto a WinLock, questa famiglia ransomware contatta un C&C server per la fase di sblocco 

della macchina.

4.2       Riepilogo dei risultati
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Fig. 45: Tutti i risultati ottenuti dall’analisi organizzati in modo tabellare

Dopo l’estrazione delle features prefissate si è deciso di selezionare quelle più significative per una 

caratterizzazione.

L’obiettivo di questa fase è quella di poter selezionare determinati comportamenti che ci 

permettono di distinguere un malware generico da un ransomware.

Come possiamo notare dalle colonne dell’immagine soprastante, abbiamo deciso di selezionare le 

seguenti features:

 Type

Questo feature caratterizza i comportamenti attesi dal ransomware, (cifratura files o blocco 

della macchina).
 Privilege Escalation e Hiding Process

Tracciando il pattern di syscall è possibile estrarre un riconoscimento comportamentale di 

come un ransomware acquisisca i privilegi di amministratore su una macchina e quindi di 

riconoscere la famiglia associata.
 Iteration over files

Una delle caratteristiche principali dei ransomware Data-locker è proprio il fatto di iterare su

una grossa quantità di dati per la cifratura.

Tracciando il pattern di syscall con cui viene realizzata l’iterazione sui files (visto nel 

capitolo 3.2.4) è possibile estrarre un riconoscimento comportamentale che associ il modo 

con cui si itera sui files con le famiglie studiate.
 Library Encryption

Tracciando il pattern di syscall con cui viene realizzata la cifratura dei files (vista nei 

capitoli presenenti in 4.1) e le librerie utilizzate per l’implementazione degli algoritmi di 

crittografia è possibile estrarre un riconoscimento comportamentale  che associ il modo con 

cui un ransomware cifri i files con la famiglia relativa.

Le librerie utilizzate per la cifratura ci rivelano un dettaglio molto rilevante per il 

riconoscimento della famiglia.
 Machine Lock

Tracciando il pattern di syscall con cui viene realizzato il blocco della macchina (visto nel 

capitolo 3.4) è possibile estrarre un riconoscimento comportamentale per l’identificazione 

univoca della famiglia ransomware Pc-Locker.
 C&C Communication

Tracciare il modo con cui avvengono le interazioni con il server (es. scambio di chiavi) ci 

permette di distinguere un malware da un ransomware.
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 Delete Shadow Copies

L’unico malware che, per la sua logica interna, ha l’interesse di cancellare le shadow copies 

dal sistema è il ransomware.

Questo è un chiaro indicatore per distinguere un malware generico da un ransomware.
 Disable System Restore

Non tutti i ransomware eliminano i punti di ripristino.

Infatti solo le famiglie più avanzate si preoccupano di farlo.

Questo ci permette di distinguere una famiglia ransomware più avanzata dalle altre.

Così, avendo un quadro generale sui comportamenti assunti dalle famiglie ransomware, siamo in 

grado di proporre una tassonomia che identifica i ransomware in più categorie.

4.3       Tassonomia Proposta
Dopo un attento studio dei risultati prodotti dall’analisi dei samples si è deciso di caratterizzare i 

ransomware in base al processo di cifratura dati utilizzato, in quanto valutato come il processo 

caratterizzante principale.

Di seguito proponiamo una tassonomia: (in accordo a [1])

 Non-Cryptographic Ransomware (NCR);
 Private-key cryptosystem Ransomware (PrCR);
 Public-key cryptosystem Ransomware (PuCR);
 Hybrid cryptosystem Ransomware (HCR);

4.3.1      Non cryptographic Ransomware (NCR)
Alcune tipologie di ransomware non utilizzano la cifratura.

In questi casi il ransomware è progettato per la restrizione dell’interazione con il sistema bloccando 

il desktop.

Questa è una tecnica debole utilizzata dai ransomware più obsoleti e i danni conseguiti da questa 

tipologia di ransomware possono essere recuperati senza pagare il riscatto richiesto.

In ogni caso infezioni di questo tipo sono ancora riscontrate tutt’oggi quindi nel nostro dataset si è 

deciso di inglobare anche i ransomware NCR.

Nelle caratteristiche selezionate da analizzare e precisamente per quanto riguarda 

l’ENCRYPTION, visto che i ransomware NCR non cifrano i files sul sistema, ci siamo preoccupati
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più sulla fase di bloccaggio della macchina che effettuano questi ransomware tracciando il pattern 

di syscall richiamato.

4.3.2      Private-key Cryptosystem Ransomware (PrCR)
I ransomware PrCR utilizzano sistemi di crittografia simmetrica (DES o AES) con una chiave 

privata incorporata nell’eseguibile per cifrare i files sulla macchina.

In questi casi la chiave utilizzata per la cifratura dei files può essere trovata da un abile reverse 

engineer per il semplice motivo che l’analista ha una vista del ransomware in linea con la vista 

dell’autore.

Fig. 46: Prospettive a confronto: dal punto di vista del malware writer e dell’analista in un PrCR

Questo è possibile perché i ransomware PrCR hanno la necessità di conservare la chiave ci cifratura

nell’eseguibile non dovendola reperire da un Command & Control server.

Solitamente la chiave è hard-coded nell’eseguibile infatti il processo di reversing 

dell’identificazione della chiave non è affatto semplice, ma un bravo analista riuscirebbe a trovare la

chiave.

La vulnerabilità principali dei ransomware PrCR è che una volta trovata la chiave utilizzata da quel 

sample è possibile decifrare i files di tutte le macchine infettate da quel sample.

Un’altra vulnerabilità è la facile intercettazione della chiave da parte di un’analista esperto e quindi 

il potenziale ripristino di tutti i files infettati.

Il punto di forza è il non dover contattare un command & control server per la fase di cifratura 

quindi anche se il command and control server (utilizzato per la sola decifratura) dovesse essere 

sequestrato dalle forze dell’ordine il ransomware cifrerebbe lo stesso i file sulla macchina.
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4.3.3      Public-key cryptosystem Ransomware (PuCR)
I ransomware PuCR utilizzano una coppia di chiavi conosciute come chiave pubblica e chiave 

privata (o chiave di cifratura e chiave di decifratura) generata da un algoritmo di crittografia 

asimmetrico (come ad esempio RSA).

La chiave pubblica è incorporata in maniera sicura nell’eseguibile, che è utilizzata per la cifratura 

dei files sulla macchina della vittima.

Mentre la chiave privata è conservata in segreto dall’autore del ransomware.

In questo modo i dati cifrati possono essere recuperati solo dall’autore del ransomware che è in 

possesso della chiave privata.

La coppia di chiavi è generata una sola volta prima che il ransomware venga programmato.

Come risultato i malware analyst non saranno in grado di determinare la chiave privata monitorando

le operazioni malevole del ransomware.

Fig. 47: Prospettive a confronto: dal punto di vista del malware writer e dell’analista in un PuCR

Un punto debole dei ransomware PuCR è il fatto che l’autore non potrebbe liberare una vittima 

senza potenzialmente liberare tutte le vittime colpite dal suo ransomware.

Infatti se una vittima dovesse pagare il riscatto e ricevere la chiave privata, la stessa vittima 

potrebbe distribuire la chiave a tutte le vittime infettate e ripristinare i files cifrati di tutte le 

macchine.

Una soluzione adottata da qualche ransomware PuCR è quella di utilizzare un insieme di chiavi e 

nel momento della cifratura sceglierne una random in modo tale da complicare la distribuzione delle

chiavi private.

Questo comporta un grande spreco di risorse e risulta costoso.
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Un altro punto debole è il fatto che la cifratura asimmetrica, contrariamente alla cifratura 

simmetrica, è molto più lenta e quindi un ransomware PuCR potrebbe impiegare più giorni per 

cifrare tutti i files su una macchina.

Durante la nostra attività di ricerca non è stato riscontrato nessun campione ransomware di questo

tipo, questo non significa che i ransomware PuCR siano di poca rilevanza anzi la combinazione

delle  tecniche  utilizzate  dai  ransomware  PrCR  e  PuCR  hanno  contribuito  alla  creazione  dei

ransomware HCR che utilizzano un meccanismo di cifratura files praticamente irreversibile.

4.3.4      Hybrid Cryptosystem Ransomware (HCR)
Tutti i ransomware più recenti rientrano nella categoria HCR che è la più pericolosa.

In questa categoria una coppia di chiavi simmetriche sono generate e la chiave pubblica è integrata 

con l’eseguibile o scaricata dal server.

Per la fase di cifratura una chiave segreta random viene generata per ogni macchina vittima e i dati 

vengono cifrati con questa essa attraversi un veloce algoritmo di cifratura simmetrica.

Successivamente la chiave segreta random viene cifrata usando la chiave pubblica  ed è 

memorizzata nel file cifrato in questo modo.

Agendo in questa maniera alla vittima non è richiesta la chiave privata per cifrare i suoi files ma 

solo la secret-key utilizzata dal ransomware che può essere decifrata solo dall’autore.

Infatti quando l’autore chiede il riscatto per la decifratura è sufficiente che egli inoltri solo la secret-

key alla vittima.

Con questo meccanismo c’è un’alta probabilità che ogni vittima riceva una chiave unica che, anche 

se pubblicata,  non sarà d’aiuto alle stesse vittime dello stesso ransomware.
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4.4       Caratterizzazione delle famiglie

Fig. 48: Caratterizzazione delle famiglie ransomware

Nella figura 48 abbiamo caratterizzato le famiglie studiate in fase di analisi secondo la tassonomia 

da noi proposta.
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E’ bene sottolineare che per la realizzazione dell’attività malevola dei ransomware è necessario che 

il sistema operativo abbia delle debolezze.

Fortunatamente sui nuovi sistemi a 64 bit molte vulnerabilità presenti nei sistemi operativi a 32 bit 

sono state mitigate.

Di seguito riportiamo le migliorie apportate ai sistemi operativi a 64 bit:

 Address Space Layout Randomization

ASLR è una funzionalità di sicurezza che ordina le sezioni dati dei programmi in maniera 

casuale in memoria.

Prima dell’ASLR, le sezioni dati dei programmi in memoria potevano essere prevedibili.

Con ASLR un malintenzionato deve supporre la corretta locazione in memoria quando cerca

di sfruttare una vulnerabilità in un programma (Es. un buffer overflow o privilege 

escalation).

Una supposizione sbagliata può far crashare il programma e quindi il malintenzionato non 

potrà sfruttare la vulnerabilità.

Questa misura di sicurezza è gia presente nei sistemi operativi a 32 bit, ma nei sistemi a 64 

bit è stata migliorata.
 Mandatory driver signing

La versione a 64-bit di windows obbliga la firma driver.

Tutti il driver code deve avere una firma digitale.

Questo include i dispositivi driver kernel-mode e user-mode come le stampanti.

Questo previene che drivers non firmati forniti dai malware possano essere eseguiti sul 

sistema.

La maggior parte del codice dei malware per eseguire la privilege escalation (esempio la 

process hollowing o SeDebugPrivilege) è driver code. 

Questo rende più difficile il processo di infezione del malware.
 Kernel Patch Protection (Patch Guard)

KPP, conosciuto anche come PatchGuard, è una funzionalità di sicurezza che troviamo solo 

sui sistemi operativi a 64 bit.

PatchGuard previene che i software, anche i drivers eseguiti in kernel-mode, possano 

modificare il windows kernel.

Per esempio esso previeni che i rootkit modifichino il kernel per iniettarsi nei processi di 
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sitema.

Se un tentativo di modifica del kernel è rilevato, windows spegnerà la macchina.
 Data Execution Protection

DEP permette al sistema operativi di marchiare determinate aree di memoria come “non-

eseguibili” impostando un NX bit.

Aree di memoria predisposte nella memorizzazione dei dati non potranno essere eseguite.

Per esempio, su un sistema operativo a 32 bit che non possiede DEP,  un malintenzionato 

potrebbe usare un buffer overflow per scrivere in una zona di memoria di un’applicazione.

Questo codice potrebbe essere eseguito.

Con DEP, il malintenzionato potrebbe scrivere codice in un’area di memoria di 

un’applicazione ma poi non potrà eseguire il codice iniettato.
 WOW64

Le versioni di windows possono eseguire eseguibili a 32-bit, ma questo è eseguito attraverso

un livello di compatibilità chiamato WOW64.

Questo livello di compatibilità applica delle restrizioni in modo tale che i malware a 32-bit 

non funzionino correttamente come se fossero eseguiti in un sistema operativo a 32 bit.

La Mandatory Driver Signing è una buona contromisura per i ransomware di ultima generazione 

che utilizzano la process hollowing per iniettarsi nei processi di sistema.

Infatti per realizzare le tecniche di process injection è necessaria l’esecuzione di driver code che in 

un sistema con la mandatory driver signing richiede la firma digitale rilasciata da microsoft.

Un malware writer difficilmente potrà ottenere una firma digitale ufficiale da microsoft.

Un altro aspetto da considerare nel caso dei ransomware Data-Locker è che cifrano una grande 

quantità di dati in pochi minuti (nelle famiglie più recenti).

Utilizzano syscall importando la libreria di sistema MSCryptoApi, quindi non hanno bisogno di 

definire un algoritmo proprietario o di importare librerie esterne per realizzare l’attività malevola.

La syscall utilizzata per la cifratura dei files di solito è CryptEncrypt.

Essa viene chiamata dopo aver enumerato tutti i files presenti sul disco in modalità multi-thread.

Così facendo i ransomware producono un numero elevato di thread e realizzano la cifratura dei 

files in poco tempo.

Una buona contromisura per mitigare questa vulnerabilità potrebbe essere quella di contenere il 

numero dei thread prodotti da un software  sulla syscall CryptEncrypt (in modo da rendere più lenta
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la fase di cifratura e ridurre l’impatto della minaccia) e/o limitare l’utilizzo di quella determinata 

syscall solo per software con firma digitale.

Conclusioni e sviluppi futuri

Con il contributo fornito da questa attività di ricerca si aprono scenari innovativi per lo studio dei 

ransomware e per la ransomware analysis.

Fornendo un approccio scientifico innovativo rispetto al classico approccio ad-hoc utilizzato fin’ora

dalle security firms è possibile analizzare un grande insieme di malware, appunto i ransomware, con

una metodologia ben definita.

Questo studio ci ha permesso di identificare gli IoC (indicator of compromises) di un ransomware 

che potrebbero essere utilizzati nelle future soluzione anti-ransomware.

Un possibile lavoro futuro potrebbe essere un classificatore formale delle famiglie ransomware che 

si basa sulle loro signatures e sui loro comportamenti utile per qualsiasi anti-malware in 

circolazione.
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