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Il presente lavoro si propone di fornire una panoramica sulla minaccia rappresentata 
oggi dai ransomware, tipologia di malware che negli ultimi anni ha riscosso molto 
successo nel mercato del cybercrime e provocato molti danni a privati ed aziende. 
L’utilizzo in modo globale delle tecnologie informatiche oggi impone la conoscenza non 
solo del loro funzionamento più immediato, ma anche delle minacce che si nascondono 
dietro l’utilizzo di software e dispositivi per motivi personali quanto professionali. Alla 
luce dell’ispirazione primaria dell’Istituto Alpha, la diffusione della cultura della sicurezza 
e d’intelligence, il presente lavoro vuole provvedere all’incremento della conoscenza 
dei rischi nell’utilizzo quotidiano dei dispositivi tecnologici di cui non possiamo più fare 
a meno. 
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INTRODUZIONE 

TO PAY OR NOT TO PAY? THIS IS THE QUESTION 

Il 2016 è stato senza dubbio l’anno dei Ransomware – i malware che criptano le 
informazioni all’interno di un sistema informatico richiedendo un riscatto per la 
decrittazione – e si è chiuso togliendo ogni dubbio al riguardo. Quello del cyber crime si 
è rivelato uno dei mercati più promettenti negli ultimi anni e non sembra ancora aver 
raggiunto l’apice della sua ascesa. Riflettendo, l’avvento del cyber crime ha un che di 
antropologico e ricorda i cambiamenti incorsi durante l’evoluzione della società, in 
particolar modo nel settore delle comunicazioni. 
Una delle più diffuse similitudini che aiutano a comprendere Internet, paragona 
quest’ultimo ad un intricatissimo sistema di strade, di vie di comunicazione sulle quali si 
viaggia ad altissima velocità. Ebbene, come è accaduto in seguito alla costruzione delle 
prime vie di comunicazione, utilizzate per il trasporto di merci e informazioni, che 
attiravano banditi pronti ad impossessarsi del bottino, anche sulle odierne strade digitali 
non hanno tardato a fare la loro apparizione ciurmaglie di furfanti pronti a tutto per fare 
bottino. In questo, Internet non è molto diverso dalle nostre strade ed è necessario 
disporre almeno di una preparazione di base per non incorrere in uno dei tranelli del 
cyber crime. 
Gli individui che utilizzano i ransomware adottano il tipico ragionamento del 
borseggiatore che annuncia alla vittima “o la borsa o la vita!”, inducendo quest’ultima a 
fare una scelta a perdere, comunque vada. A differenza di altre tipologie di cyber crime, 
gli utilizzatori di ransomware non ricercano informazioni di valore da estrarre e da cui 
trarre valore, ma al contrario ricercano soltanto un punto di ingresso in un sistema per 
criptare i file in esso contenuti ed impedirne l’accesso all’amministratore. Il ransomware 
agisce similmente ad un’applicazione anti-malware negando l’accesso ai file criptati ad 
ogni altro programma. Il motivo principale del successo di questa tipologia di malware 
è senz’altro la semplicità di propagazione e il bassissimo rischio per l’attaccante, che 
attacca quanti più sistemi informatici possibile ricavandone sempre qualcosa. 
Ultimamente sono anche nati dei servizi noti come RaaS (Ransomware as-a-Service), 
che mettono a disposizione ransomware pronti per l’utilizzo anche ad utenti con una 
scarsa esperienza, aumentandone enormemente la diffusione. 
Ma la pericolosità dei ransomware appare in tutta la sua essenza quando si sposta lo 
sguardo dall’utente finale, il privato individuo, ad aziende, istituzioni e pubbliche autorità, 
attaccando le quali il danno economico si ripercuoterebbe sull’intera società civile, si 
pensi che un settore particolarmente bersagliato dai ransomware sono le aziende 
sanitarie e le strutture ospedaliere. 
Ad oggi non esistono misure di protezione totali in grado di preservare l’integrità di un 
sistema contro questo tipo di violazioni e molto spesso quella di pagare sembra l’unica 
prospettiva reale. Tuttavia è possibile prevenire nel migliore dei modi la propagazione 
ulteriore di questo fenomeno attraverso la corretta informazione dei cittadini sulle 
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precauzioni da prendere durante la navigazione online, ma soprattutto 
l’incoraggiamento di una più stretta collaborazione tra il settore pubblico e il settore 
privato nella sicurezza informatica. 
 
ORIGINI ED EVOLUZIONE DEI RANSOMWARE 

Il primo ransomware conosciuto risale al 1989, fu sviluppato dal biologo Joseph Popp e 
distribuito attraverso floppy disk durante la conferenza sull’AIDS organizzata dall’OMS 
nello stesso anno. Il malware si presentava come un software divulgativo sull’AIDS, il 
suo nome era “AIDS trojan” conosciuto anche come “PC Cyborg”, perché intimava alle 
vittime di intestare il pagamento alla società PC Cyborg Corporation.  

 

Figura 1. Schermata di avviso del ransomware AIDS 

Il malware agiva in modo molto simile ai moderni ransomware, una volta eseguito sul 
pc contava il numero dei boot eseguiti dal sistema e al novantesimo mostrava una 
finestra che avvisava della scadenza di un software installato, criptava i dati presenti 
sull’hard disk (tutti quelli presenti nella periferica C:) e obbligava l’utente a pagare un 
riscatto di 189 dollari per sbloccare il sistema. Il programma di decodifica del trojan.AIDS 
fu sviluppato in breve tempo per via dell’utilizzo della crittografia simmetrica, molto più 
semplice da contrastare rispetto agli algoritmi di crittazione utilizzati dai ransomware 
attuali. 
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Nel 1996, i due informatici e studiosi di crittografia Adam L. Young e Moti Yung 
introdussero l’idea di utilizzare la crittografia a chiave pubblica per questo genere di 
attacchi. L’obiettivo dei due studiosi era quello di analizzare le potenzialità della 
crittografia in chiave offensiva, nonostante 
la sua tradizionale vocazione difensiva. In 
quell’anno pubblicarono il paper 
Cryptovirology: extortion-based security 
threats and countermeasures1, presentando 
l’implementazione di un cryptovirus2 per il 
Macintosh SE/30 che usava algoritmi RSA 
e TEA ed utilizzava la crittografia a chiave 
pubblica. I due ricercatori coniarono il 
termine cryptovirology (crittovirologia), una 
branca della crittografia che studia 
l’applicazione di questa alla progettazione 
di software malevoli. 

Tuttavia, il vero successo di questa 
tipologia di malware arriva negli anni Duemila, con ransomware come Archiveus, 
Krotten, Cryzip, e MayArchive, che iniziano ad utilizzare schemi di criptazione 
asimmetrica RSA molto più sofisticati, Gpcode.AG ad esempio, identificato nel 2006, 
utilizzava una chiave RSA pubblica a 660 bit. Cryzip, ancora, copiava tutti i file in archivi 
protetti da password ed eliminava gli originali, Archiveus invece – primo ransomware ad 
utilizzare una crittografia asimmetrica – chiedeva alle vittime di acquistare medicine da 
alcune farmacie online e poi di inviare il numero dell’ordine come prova per sbloccare il 
pc. 
Con l’aumento vertiginoso dei malware di questa famiglia, è aumentata anche la 
consapevolezza degli utenti, che ha portato ad un incremento dell’utilizzo di applicazioni 
per la sicurezza come firewall e antivirus. Nel 2008, un ulteriore sviluppo nell’utilizzo 
della crittografia rinvigorisce la minaccia ransomware: malware come Gpcode.AK 
iniziarono ad utilizzare crittografia RSA con chiave pubblica a 1024 bit. 
In questi anni i ransomware si diffondono attraverso false applicazioni per la rimozione 
di spyware o di ottimizzazione delle prestazioni del pc come SpySheriff, 

                                                           
1 A. L. Young, M. Yung, Cryptovirology: extortion-based security threats and countermeasures, IEEE 
Symposium on Security & Privacy, May 6–8, 1996. pp. 129–141. DOI: 10.1109/SECPRI.1996.502676  
http://ieeexplore.ieee.org/document/502676/  
2 Nella sicurezza informatica un cryptovirus (cryptotrojan9 è un computer virus (cavallo di Troia) che usa 
una chiave pubblica generata dall'autore per cifrare un dato (o risorsa) D che risiede sul sistema ospite, in 
modo tale che D può essere ripristinato (utilizzando la chiave privata) solo dall'autore del virus 
(supponendo che non esistano dei backup recenti). Si veda A. L. Young, M. Yung, Op. cit e S. Abidin, R 
Kumar, V. Tiwari, A Review Report on Cryptovirology and Cryptography, International Journal of Scientific & 
Engineering Research, Volume 3, Issue 11, November – 2012. http://www.ijser.org/researchpaper/A-
Review-Report-on-Cryptovirology-and-Cryptography.pdf  

La crittovirologia è lo studio delle 
applicazioni della crittografia ai 
software malevoli. Si tratta di 
un’indagine sulle modalità in cui gli 
strumenti e i paradigmi della 
crittografia possono essere utilizzati 
per rafforzare, migliorare e 
sviluppare nuovi attacchi attraverso 
l’utilizzo di malware. 

CRYPTOVIROLOGY.COM 

http://ieeexplore.ieee.org/document/502676/
http://www.ijser.org/researchpaper/A-Review-Report-on-Cryptovirology-and-Cryptography.pdf
http://www.ijser.org/researchpaper/A-Review-Report-on-Cryptovirology-and-Cryptography.pdf
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PerformanceOptimizer e RegistryCare. Questi programmi, dopo una scansione fasulla 
dei file di sistema avvertivano l’utente di aver riscontrato problemi o file corrotti 
inducendolo ad acquistare delle licenze il cui prezzo oscillava tra i 30 e i 90 dollari per 
dei software di protezione che invece non avevano nessun impatto sul sistema. 
A fine 2008 appare il primo locker ransomware, Trojan.Ransom.C, che bloccava 
l’interfaccia utente del dispositivo e ne disabilitava l’accesso (in genere disabilitando il 
mouse e la tastiera) e mostrando un messaggio del Windows Security Center con le 
indicazioni di telefonare ad un numero di assistenza a pagamento per riattivare la licenza 
del software di sicurezza. Con Ransom.C le quote dei riscatti aumentano fino a 150–200 
dollari. Per tutto il periodo di attesa il pc rimaneva bloccato ed era impossibile utilizzarlo. 
Anche questo malware, come gli altri veniva installato sul pc della vittima attraverso 
download di contenuti non desiderati o email infette. 

 

Figura 2. Messaggio del Windows Security Center del Trojan.Ransom.C 

Tra il 2011 e il 2012 gli sviluppatori di ransomware abbandonano la tecnica del 
camuffamento attraverso applicazioni false e avvertono direttamente l’utente di essere 
stato infettato, e del riscatto da pagare per poter continuare ad utilizzare il computer. Da 
qui in poi vengono inoltre implementate le tecniche di ingegneria sociale per indurre il 
panico nelle vittime ed impedirgli di reagire razionalmente costringendolo a pagare 
prima possibile.  

 
Figura 3. Falsi avvisi delle autorità. Negli screenshot gliavvisi di FBI e CNAIPIC 
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È il caso dei falsi avvisi di autorità come la Polizia o l’FBI, che intimano all’utente di aver 
bloccato il suo dispositivo perché in possesso di materiale pirata o per aver fatto accesso 
a contenuti illegali come traffico di esseri umani e pedopornografia3. 
A partire dal 2013 a questa parte invece si è registrata una forte crescita dei crypto-
ransomware, simili ai locker-ransomware, ma con algoritmi molto più sofisticati. La 
repentina evoluzione di questa nuova famiglia di ransomware è stata anche sostenuta 
dall’interscambio e la condivisione di codice e strategie tra gli sviluppatori. Un’altra 
marcata differenza tra i crypto-ransomware e i predecessori è la mancanza totale di 
tecniche di ingegneria sociale o camuffamenti vari, mostrando questi invece un 
messaggio diretto con la richiesta di riscatto, peraltro aumentata di circa il 200% 
arrivando ad un ammontare medio di circa 300 dollari per dispositivo infetto4. 
L’alta redditività dei ransomware sta attirando importanti attenzioni portando ad un loro 
sviluppo massiccio e all’adozione di questi per attacchi ancora più sofisticati mirando a 
target sempre più grandi. 
 

 
Figura 4. Evoluzione della diffusione dei diversi tipi di malware tra il 2015 e il 2015. Fonte Dati: Symantec 

 
 

                                                           
3 A. Barillaro, Come eliminare i ransomware dal PC?, informaticapertutti.com, 
http://www.informaticapertutti.com/come-eliminare-i-ransomware-dal-pc/  
4 Kaspersky Lab, KSN Report: PC ransomware in 2014-2016. The evolution of the threat and its future, 
SecureList, 2016, https://securelist.com/analysis/publications/75145/pc-ransomware-in-2014-2016/  
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TIPI DI RANSOMWARE 

Generalmente i ransomware sono classificati secondo due grandi tipologie: i locker 
ransomware (detti anche blocker) e i crypto ransomware (conosciuti anche come 
encrypting ransomware o encryptor o trojan crittografici5), a cui si aggiunge un terzo tipo 
rilevato in una ricerca del NEU SecLab della Northeastern University pubblicato nel 
2015, i deletion ransomware6. Quest’ultima variante ha la particolarità di eliminare i file 
criptati dell’utente se questi non paga il riscatto o tenta di decrittarli da sé. Esempi di 
ransomware che agiscono secondo questa modalità sono dati da Gpcode e FileCoder7. 
 
Locker ransomware 
I locker ransomware negano l’accesso alle 
risorse del dispositivo infettato, in genere 
bloccando l’accesso dell’utente all’interfaccia e 
restringendo le capacità di calcolo del 
dispositivo chiedendo alla vittima di pagare un 
riscatto per ripristinare l’accesso. Nei dispositivi 
bloccati in genere non è possibile utilizzare il 
mouse e la tastiera eccetto il tastierino numerico 
o comunque i tasti numerici, questo oltre ad 
aumentare la frustrazione dell’utente ne 
restringe il campo d’azione, e lo limita a seguire le istruzioni del malware, ovvero digitare 
i numeri del codice del pagamento. 
Questa tipologia di ransomware non cripta i file, ma ne blocca l’accesso da parte 
dell’utente, ed è per questo più semplice rimediare ad una simile infezione ad esempio 
con il ripristino del sistema ad un momento precedente all’infezione oppure attraverso 
l’utilizzo di specifici strumenti di rimozione del blocco. 
Fanno parte di questa tipologia i ransomware che utilizzano tecniche di ingegneria 
sociale come i falsi avvisi delle forze dell’ordine e mirano per lo più ad infettare i 
dispositivi degli utenti meno esperti e più ingenui che più facilmente cadono nella 
trappola dell’attaccante pagando il riscatto convinti di pagare realmente una multa. 
Considerando che questo genere di avvisi compare più facilmente durante la 
consultazione di siti web con contenuti per adulti o pirata, gli utenti sono più inclini a 
credere che si tratti di un messaggio reale. 

                                                           
5 R. Unuchek, M. Garnaeva, A. Ivanov, D. Makrushin, F. Sinitsyn, Evoluzione delle minacce informatiche nel 
secondo trimestre del 2016. Le statistiche, Agosto 2016, SecureList, https://securelist.it/analysis/report-
trimestrali-sul-malware/61650/it-threat-evolution-in-q2-2016-statistics/  
6 A. Kharraz, W. Robertson, D. Balzarotti, L. Bilge, E. Kirda, Cutting the Gordian Knot: A Look Under the Hood 
of Ransomware, in Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment, Volume 9148 della 
serie: Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2015, Milano, pp. 3-24. 
7 M. Lehmann, FileCoder Ransomware, 16 Luglio 2015, anti-spyware-101.com, http://www.anti-spyware-
101.com/remove-filecoder-ransomware  

Figura 5. Schermata di Locker v1.7 

https://securelist.it/analysis/report-trimestrali-sul-malware/61650/it-threat-evolution-in-q2-2016-statistics/
https://securelist.it/analysis/report-trimestrali-sul-malware/61650/it-threat-evolution-in-q2-2016-statistics/
http://www.anti-spyware-101.com/remove-filecoder-ransomware
http://www.anti-spyware-101.com/remove-filecoder-ransomware
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Anche se molto efficaci e redditizi, negli ultimi anni l’attenzione del cyber crime si è 
spostata verso una nuova tipologia di ransomware molto più resistente, i crypto 
ransomware. Tuttavia, con l’avvento dell’Internet of Things (tecnologia che comprende 
dispositivi spesso non dotati di alcun sistema di protezione e di ripristino), non è escluso 
un nuovo aumento dei lockers. 
 
Crypto ransomware 
I crypto ransomware non bloccano l’accesso 
al dispositivo infettato, ma ai file e ai dati 
memorizzati sull’hard disk, rendendoli 
inaccessibili da parte dell’utente vittima, a 
meno che questi non ottenga la chiave di 
decrittazione. In genere, al contrario dei 
locker ransomware, i crypto ransomware 
permettono dunque all’utente di utilizzare 
quasi tutte le altre funzionalità del pc infetto.  
Questa tipologia di ransomware ha preso 
piede soprattutto nel corso degli ultimi 2 
anni e sembra si stia evolvendo rapidamente 
a causa dell’importanza che oggi rivestono i 
dati personali per gli utenti. L’identità digitale 
si sta guadagnando un posto sempre 
maggiore nella vita delle persone e su 
dispositivi come computer, smartphone e 
tablet sono memorizzati dati ed informazioni, sia relativi alla vita personale che a quella 
professionale, a cui gli utenti difficilmente riuscirebbero a rinunciare. I creatori dei crypto 
ransomware agiscono sulla frustrazione delle vittime, che si ritrovano a decidere se 
rinunciare ad un progetto per l’università, dei cari ricordi in forma di video, audio, email 
archiviate, oppure delle relazioni per il lavoro, oppure pagare il riscatto più in fretta 
possibile cercando di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. 
Sebbene un semplice quanto efficace metodo di prevenzione sia disponibile, il backup 
periodico dei dati importanti, per l’utente medio questo rappresenta ancora un lavoro 
eccessivamente noioso o complicato, e solo una piccola percentuale di utenti lo utilizza 
regolarmente.  
Dunque, se l’utilizzo di frequenti backup potrebbe mettere una toppa al problema, 
cercare dei modi per decifrare i file criptati risulta impossibile senza l’utilizzo 
dell’apposita chiave di decrittazione. Per la progettazione di questi malware sono infatti 
utilizzati diversi algoritmi di crittografia che richiedono delle chiavi per sia per la cifratura 
dei file sia per la loro decifratura. Queste chiavi possiamo distinguere sostanzialmente 
in due tipologie: simmetriche e pubbliche: 

Figura 6. I 10 Paesi più colpiti da attacchi crypto 
ransomware nel corso del 2016. Grafico elaborato sulla 

base dei dati pubblicati da Kaspersky Lab. 
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Crittografia a chiave simmetrica. Data Encryption Standard (DES), Rivest Cipher 4 (RC4) 
e Advanced Encryption Standard (AES) sono esempi di algoritmi a chiave simmetrica, 
ovvero, la stessa chiave è utilizzata sia per la cifratura che per la decifratura. Questo tipo 
di crittografia è molto efficiente in quanto consente al malware una veloce esecuzione 
sul sistema, tuttavia utilizzata da sola (ovvero non combinata con la crittografia 
asimmetrica) risulta meno conveniente in quanto se si riesce ad intercettare la 
comunicazione con il server di Comando e Controllo è possibile decifrarla facilmente. 

 
 
Crittografia a chiave pubblica. Questo tipo di crittografia è molto più robusta e viene 
spesso utilizzata anche in combinazione con la prima. Il vantaggio sta nell’utilizzo di due 
chiavi distinte, una per la cifratura (segreta) e un’altra per la decifratura (pubblica), la 
sicurezza del sistema dipende dunque dal mantenimento della segretezza della chiave 
di cifratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RANSOMWARE REPORT 2016 | ACSERP 

 
 

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence  | 13 
alphainstitute.it 

ANATOMIA DI UN RANSOMWARE – Analisi di CTB-Locker 
CTB Locker (acronimo di Curve-Tor-Bitcoin Locker) è un ransomware distribuito 
attraverso una delle ultime trovate del cyber crime, il Ransomware-as-a-Service (RaaS). 
Con questo metodo il creatore del malware ne appalta l’utilizzo a script kiddie8 o gestori 
di Botnet ottenendo una percentuale da ogni attacco andato a segno, oppure una cifra 
mensile per il periodo di utilizzo. CTB Locker si diffonde principalmente attraverso 
antivirus falsi, strategie di click-fraud, campagne di email infette ed altri malware. Il 
servizio RaaS di CTB Locker è disponibile in numerose lingue tra cui Inglese, Francese, 
Tedesco, Spagnolo, Lettone, Danese e Italiano per raggiungere un pubblico di clienti più 
vasto possibile. L’unicità di questo ransomware risiede nel fatto che non ha bisogno di 
un accesso ad Internet o un contatto con un server C2 (Command & Control) per avviare 
la cifratura dei file. Tale connessione si attiva invece nel momento in cui la vittima tenta 
di decrittare i file. 
Per approfondire questo ransomware abbiamo effettuato un’analisi approfondita di cui 
saranno qui riportati brevemente gli esiti. 

Informazioni sul file  

Nome File Fattura 0000937111.pdf 

Dimensione 786497 bytes 

Nome rilevato Fattura 0000937111.pdf.exe 

Caratteristiche PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-
extracting archive 

Attività malevole Trojan, Ransomware 

MD5 61bd25c5d7d64ccf61855c0a98ec9996 

SHA1 894936ba3b68634e8dfc092cd16cc3479076d476 

SHA256 2523e7aa584b51083eb2b5aec6b29330e4e24fd858b4c8074b21c8ce98847b
13 

SHA512 d3a7b2f719d4a7319ba154cc9301ac8487bdf49ed74308feef8d3dbbffe7298a
8315b620f85c72bc05ee35ba3c5b239f8d395ba3c022e0825831c6d6659e64
c0 

CRC32 7B113B06 

SSDEEP 24576:YrsTHo1CprdfQfXphBHLBWvojBOmKw+3qirQ5Th2KS:Yrs6CFdfiRPBO
mKh3I5gd 

Ambiente di sistema  

Sistemi operativi Linux, Windows 

Strumenti di analisi Malwr, VirusTotal, IDA 

                                                           
8 Gli script kiddie sono individui, in genere giovani ragazzi, che utilizzano malware, codici e script scritti da 
altri scaricati dal web con lo scopo di sfruttare delle vulnerabilità di cui vengono a conoscenza per 
ottenere permessi di root nel modo più semplice possibile e in generale per intrufolarsi in sistemi 
informatici per trafugare informazioni o per fare danni. Nella maggior parte dei casi non sanno bene cosa 
stanno facendo. 
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Il file infetto analizzato si presentava come un file pdf di una fattura (Fattura 
0000937111.pdf), in realtà però si tratta di un eseguibile (.exe), come si può facilmente 
notare visualizzandone le proprietà. 

 
Figura 7. Proprietà del file analizzato 

Una prima analisi statica di base effettuata con strumenti open source (VirusTotal e 
Malwr) rileva delle minacce all’interno del file. Virustotal.com è un servizio online che 
permette di analizzare file e Url per verificare la presenza di malware utilizzando gli 
algoritmi dei principali antivirus, il file in questione è stato classificato da 48 antivirus 
come Trojan.Ransom.  

 
Figura 8. Screenshot dell'analisi con virustotal.com 

L’analisi con Malwr.com rileva che il ransomware agisce in locale sul pc senza iniziare 
richieste http, e fornisce informazioni sui tipi di crittografia utilizzati. In seguito, il file viene 
scompattato con il software per il reverse engineering IDA (Interactive Disassembler) in 
un ambiente virtuale. IDA ci permette di analizzare il malware dal punto di vista del 
codice, delle funzioni e delle librerie dll richiamate, permettendoci quindi di dare una 
prima occhiata al suo comportamento vero e proprio. Scompattando il file si notano 
diverse stringhe relative a operazioni su file e ricerca. 

 
Figura 9. Screenshot IDA freeware 
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Gli Imports (Figura. 9) fanno riferimento alle librerie: ADVAPI32, COMCTL32, GDI32, 
KERNEL32, SHELL32, USER32, VERSION, ole32. 

Effettuata questa prima analisi esterna, 
possiamo passare all'analisi dei file interni: il 
virus scompattato si presenta con due 
cartelle il cui nome è formato da una serie di 
caratteri (_ÔÇóÔé¼ e _+íÔé¼) che al loro 
interno contengono alcuni file .dll (librerie di 
Windows). 
La sezione di maggiore interesse e di più 
facile lettura è nel Menù->import (Figura. 10), 
in questo menù vengono elencati tutte 
quelle funzioni esterne a cui si appoggia il 
malware in modo tale da poter sia modificare 
i registri di sistema che andare alla ricerca di 
file specifici locali: 
Come possiamo vedere, una delle dll 
richiamate dal virus è il Kernel32.dll la libreria 
più importante del sistema che ne 
rappresenta il nucleo. Al suo interno vi sono 
funzioni di gestione della memoria, I/O, 
nonché di creazione dei processi. Vedremo in 
seguito come questa libreria verrà sfruttata 
eseguendo il file malware. 
Viene richiamata anche la libreria User32.dll, 
libreria che contiene le funzioni di gestione 
delle interfacce grafiche durante una 
sessione di lavoro. Facile comprendere come 
serviranno queste funzioni per delle finestre 
pop-up in grado di avvertire la vittima di ciò 

che sta accadendo. Di rilievo sono anche 
le funzioni di RegDelete, RegCreate, 
RegSet e altre funzioni che vanno a 
colpire i registri di sistema di Windows. 
Queste funzioni come ci mostra questa 
immagine qua accanto, vanno a toccare 
quella base di dati che custodisce tutte 
le opzioni del Sistema Operativo. 
 
 

Figura 11. Librerie richiamata da CTB Locker. 
Screenshot IDA 

Figura 10. Funzioni richiamata da CTB. (IDA) 
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Proseguendo nell’analisi del ransomware, effettuiamo un’analisi dinamica avviando il 
malware in un ambiente protetto (con l’utilizzo di Sandboxie9). All’avvio del file in esame, 
il consumo della CPU aumenta improvvisamente fino ad arrivare al 100%, 
comportamento dovuto alla partenza del malware che genera le chiavi e scansiona il 
sistema.  
Lo strumento Process Monitor ci permette invece di osservare i processi del malware, 
che ciclicamente ripete le seguenti operazioni: 

 la creazione di un file 
 la chiamata all’esecuzione di alcune query 
 la chiusura del file creato 

Queste operazioni si ripetono in sequenza per i file presenti sul sistema (3fr, accdb, ai, 
arw, bay, cdr, cer, cr2, crt, crw, dbf, dcr, der, dng, doc, docm, docx, dwg, dxf, dxg, eps, 
erf, indd, jpe, jpg, kdc, mdb, mdf, mef, mrw, nef, nrw, odb, odm, odp, ods, odt, orf, p12, 
p7b, p7c, pdd, pef, pem, pfx, ppt, pptm, pptx, psd, pst, ptx, r3d, raf, raw, rtf, rw2, rwl, srf, 
srw, wb2, wpd, wps, xlk, xls, xlsb, xlsm, xlsx, etc.), e consentono a CTB Loker di criptare 
i file sul disco. 

 
Figura 12. Screenshot Process Monitor 

Una volta identificati tutti i file vengono criptati e modificatane l’estensione in .ctb, .ctb2, 
o un’estensione casuale. L’immagine di sfondo del Desktop viene sostituita con il 
messaggio di riscatto e un’interfaccia cliccabile. 

                                                           
9 Sandboxie è un software di sicurezza che consente la creazione di ambienti operativi isolata, detti 
sandbox, all’interno dei quali poter eseguire applicazioni senza che vengano apportate modifiche all’unità 
locale. https://www.sandboxie.com/  

https://www.sandboxie.com/
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Figura 13. L'interfaccia che appare in seguito all'infezione. CTB Locker su macchina virtuale Windows 7 

A questo punto l’utente ha 96 ore per pagare il riscatto. Il pagamento viene richiesto 
tramite Tor, che favorisce l’anonimato degli attaccanti e attraverso l’utilizzo dei Bitcoins, 
una moneta elettronica anonima e decentralizzata. Il pagamento del riscatto 
permetterebbe all’utente di ottenere 
la chiave privata e scaricare un 
software per la decriptazione 
automatica dei files. La comunicazione 
con l’attaccante avviene tramite la rete 
Tor, attraverso siti web proxy che 
agiscono da relay con il Tor Hidden 
Service che ospita la parte back-end 
dell’attaccante. Una volta pagato il 
riscatto, il malware contatta il server di 
controllo, il quale invia alcune 
informazioni dalle quali il software 
estrarrà la chiave necessaria per 
decifrare tutti i file della vittima. 
Come descritto in precedenza, grazie alle funzioni in User32.dll durante l’avvio del 
malware, compariranno varie finestre di pop up che avvertiranno l’utente dell’avvenuta 
infezione con le istruzioni da seguire per poter riavere accesso ai file.  

Figura 14. PopUp CTB Locker 
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CANALI DI PROPAGAZIONE 
La diffusione dei ransomware avviene attraverso i classici canali di trasmissione dei 
malware, ma prevalentemente attraverso canali che tendono ad ingannare l’utente 
vittima in diversi modi. 
 
Email maligne e phishing 
Uno dei metodi più comuni per la diffusione dei ransomware è per mezzo di email spam 
maligne. Queste email vengono inviate spesso utilizzando delle Botnet, ossia reti 
centinaia o migliaia di computer, a loro volta compromessi da malware, che operano 
senza la consapevolezza dell’utente amministratore. 
Le Botnet inviano un enorme numero di email che, utilizzando delle tattiche di 
ingegneria sociale, riescono a raggirare le vittime e a compromettere i loro computer 
installandoci del software maligno. 
Le azioni che portano all’infezione del proprio computer sono gesti elementari eseguiti 
spesso per disattenzione o inconsapevolezza, come l’apertura di un allegato (che 
genera l’installazione diretta del malware) o il click su un link contenuto nel testo della 
mail che reindirizza al download automatico in background del ransomware. Gran parte 
dell’impegno e della fantasia dei cyber criminali è dedicata a trovare modi per portare 
l’utente a compiere queste azioni eludendo le sue difese con tecniche di ingegneria 
sociale. 
Attraverso queste mail viene utilizzata la tecnica nota come phishing, ossia un metodo 
di truffa che consiste nel convincere l’utente a fornire dati personali, in genere relativi a 
conti bancari, attraverso la simulazione di un messaggio proveniente da di un istituto di 
credito o di un social network o in generale di una società che appare fidata, e motivando 
la richiesta con ragioni di ordine tecnico. 
Gli attaccanti impiegano varie tattiche per diffondere il ransomware in rete attraverso 
queste email. Negli anni passati è stato utilizzato il Windows Script Files (WSF) per 
bypassare il filtro di selezione delle email presente su molti software; inoltre i file con 
estensione .wsf possono essere lanciati direttamente come degli eseguibili, perciò, una 
volta aperto l’archivio (solitamente .zip) contenente il documento desiderato, il file .wsf 
veniva eseguito installando direttamente il malware CryptoWall sul pc dell’utente. 

CTB Locker utilizza una codifica che combina codici simmetrici e 
asimmetrici per impedire alla vittima di accedere ai file criptati, 

ovvero una combinazione di AES e il metodo di crittografia a curva 
ellittica (Elliptic Curve Cryptography, ECC). CTB Locker utilizza il 

codice AES per criptare i file mentre i metodi per la decifratura sono 
criptati con una chiave pubblica ECC. Solo in possesso di quest’ultima 

dunque è possibile decriptare i file. 
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La società di cyber security Symantec ha riportato anche casi nei quali venivano diffusi 
ransomware composti interamente da codice JavaScript che, in alcuni casi veniva 
nascosto all’interno di file compressi (Ransomware32); mentre in altri era direttamente 
messo in allegato (JS.Racryptor conosciuto come RAA). 
L’utilizzo dello spam rimane uno dei maggiori metodi per diffondere malware e 
ransomware in rete. Anche se abbastanza datato, questo metodo può basare la sua 
efficienza su due semplici fattori: è particolarmente facile da realizzare ed è basato quasi 
interamente sull’ingegneria sociale, dove gli antivirus non possono intervenire. 
Gli attaccanti, inoltre, hanno la possibilità di raggiungere in breve periodo di tempo, vaste 
quantità di utenti sparse in tutto il mondo, facilitando la diffusione del malware. 
 
Ransomware come Servizio (RaaS) 
Uno degli elementi di spicco nell’evoluzione degli attacchi informatici è la sempre 
maggiore semplicità per metterli in atto. Si può parlare infatti anche per la criminalità 
informatica di un mondo Cloud che offre attacchi as-a-Service, per fare business 
illecitamente senza dover mettere in campo grandi competenze tecniche, anche 
attraverso i malware oggi più redditizi: i ransomware. In questo modo anche i più 
inesperti, detti script-kiddies, possono avere a disposizione l’opportunità di ricavare facili 
guadagni senza possedere particolari competenze informatiche. In genere gli 
sviluppatori mettono a diposizione alcune piattaforme da cui poter scaricare il malware, 
e spesso anche un’interfaccia web, dove al distributore è permesso modificare la 
quantità di Bitcoin chiesti per il riscatto o la durata dello stesso, è compreso un controllo 
sulle analisi dove viene indicato l’andamento delle infezioni. Solitamente gli sviluppatori 
trattengono una parte del riscatto (20-25%) mentre ai distributori rimane il resto. 

 
Figura 15. Screenshot della pagina da cui è possibile scaricare e personalizzare il ranomware Tox. fonte: McAfee 
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In tal modo gli sviluppatori riescono a diffondere il proprio malware in maniera globale 
attraverso un reclutamento di nuovi “distributori”; questo canale di propagazione è 
abbastanza redditizio per le due controparti: da una parte gli sviluppatori non devono 
pensare alla diffusione del malware e possono concentrarsi sulla produzione di ulteriori 
malware, dall’altra gli script-kiddies possono ottenere dei guadagni senza dover 
passare del tempo a capire come generare un ransomware con le competenze che non 
hanno. 
 
Traffic Distribution System – TDS 
Una metodologia comune utilizzata per distribuire questi malware è l’acquisto di traffico 
web da un Servizio di Distribuzione del Traffico e indirizzarlo verso un sito che ospita un 
exploit kit. Nella maggior parte dei casi, il traffico ha origine da siti con contenuti per 
adulti, servizi di video streaming, o siti di contenuto pirata; se l’exploit kit ha successo e 
riesce a sfruttare la vulnerabilità nel software della vittima, esso può portare al 
cosiddetto download drive-by del malware, ossia un download non intenzionale della 
minaccia. 
 
Malversting 
Il malvertising, o pubblicità dannosa, è rappresentato da tutti quegli annunci che si 
trovano su siti affidabili con una grande quantità di visitatori. In alcuni casi, non c’ è 
nemmeno bisogno che la vittima clicchi sull’annuncio, ma il semplice caricamento della 
pagina con il malvertising porta all’infezione del computer; in altri casi è la pubblicità 
stessa a re-indirizzare la vittima a siti dannosi o ad un exploit kit. 
Il problema principale è che tali annunci sono presenti sui siti per periodi di tempo limitati 
e una volta rimossi si perdono tutte le tracce che possano ricondurre alla loro 
provenienza; in questo modo gli amministratori delle pagine o dei siti affidabili non sono 
in grado di individuare questa pubblicità come dannosa, tra le altre che ospitano sul 
proprio sito. 
 
RDP attacchi di forza bruta 
Il Remote Desktop Protocol è un protocollo di rete sviluppato da Microsoft, utilizzato per 
le comunicazioni tra terminali di server e client, in sostanza la comunicazione da remoto 
tra due pc. Questo protocollo è incapsulato all’interno del protocollo TCP. 
I criminali solitamente riescono ad acquisire le credenziali di accesso a tale protocollo 
(in genere attraverso un attacco forza-bruta), accedere ai sistemi, disabilitare l’antivirus 
installato ed infettare con ransomware tali sistemi. 
Secondo Kaspersky, il Brasile negli ultimi tempi è stato il paese con il maggior numero 
di attacchi eseguito tramite l’utilizzo di server RDP compromessi. 
Il metodo “forza bruta” consiste nel verificare tutte le possibili (teoricamente) soluzioni 
ad un problema – in questo caso la decifrazione di credenziali – finché non si raggiunge 
la combinazione corretta.   
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Ingegneria sociale 
I primi ransomware si basavano soprattutto sull’ingegneria sociale, ossia sfruttare l’uomo 
come vettore di diffusione per la minaccia. Nei primi anni della comparsa dei 
ransomware, gli utenti non erano mai venuti a contatto con malware del genere e per 
questo gli attaccanti basavano il loro successo sull’imprudenza e la curiosità dell’utente 
che portava all’infezione del proprio computer e di quelli altrui. In questi casi l’utente 
inconsapevole si ritrovava a dover pagare, sotto la pressione di un ricatto oppure dal 
messaggio di un falso antivirus che li spingeva ad acquistare una versione “premium” 
per eliminare una immaginaria minaccia. 
 
Auto propagazione 
Si tratta di varianti di ransomware che sono in grado di propagarsi autonomamente 
all’interno di una rete replicandosi in tutte le unità disponibili. Alcune varianti si replicano 
anche su supporti esterni, come le chiavette USB, riuscendo in tal modo ad infettare 
anche dispositivi non connessi. Con l’avanzare delle tecnologie IoT questa variante di 
ransomware assumerà molto probabilmente maggiore importanza e pericolosità. 
 
Exploit Kits 
Gli Exploit Kits (EKs) sono un ulteriore importante metodo di diffusione di malware e 
ransomware. Questi strumenti utilizzano le vulnerabilità presenti all’interno dei software 
di terze parti che utilizzano per installarvi software dannosi. Gli attaccanti, solitamente, 
prendono di mira i server di tali software per potervi iniettare dei re-indirizzamenti a 
pagine web infette, utilizzate per diffondere la minaccia. 
I cyber criminali hanno come obiettivo principale tutti gli utenti che utilizzano software 
non aggiornato o fuori produzione, in modo da poter utilizzarne tutte le vulnerabilità 
presenti che non siano state ancora aggiornate ed eliminate. 
Gli sviluppatori di EKs preferiscono le vulnerabilità “zero-day”, vengono così chiamate 
perché non sono pubblicamente note, perciò l’azienda proprietaria del software non ne 
conosce l’esistenza e non può ripararle, permettendo agli attaccanti di ricavarne il 
maggior numero di profitti. 
Negli anni passati, Symantec ha registrato un’alta quantità di exploit kits che 
diffondevano varie tipologie di ransomware: Angler EK, intorno al 2015, era uno dei 
maggiori diffusori di minacce, con il 64% di attacchi riguardanti una particolare 
vulnerabilità di Adobe Flash in ambiente Windows. 
La maggior parte degli EKs possono distribuire differenti famiglie di malware, poiché gli 
attaccanti tendono a pagare gli sviluppatori dei kit per poter utilizzare e diffondere in 
maggior quantità i loro prodotti. 
Ad esempio Angler EK e Neutrino EKs, nel maggio 2016, hanno diffuso il ransomware 
CryptXXX, Neutrino diffondeva anche Cerber insieme ai kit Magnitude e Rig. 
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TARGET 
Le campagne ransomware mirano a categorie generalizzate di individui, classificati 
come vittime più semplici da raggirare o ricattare e puntano alla maggiore quantità 
possibile, nella maggior parte dei casi dunque non personalizzano gli attacchi. Anche 
per via della sempre maggiore facilità di utilizzo di questa famiglia di malware gli 
attacchi sono sempre più generalizzati, in molti casi per velocizzare ulteriormente i 
processi molti criminali non decriptano i file anche dopo il pagamento del riscatto, 
evitando così di stabilire nuove connessioni con i pc infetti. Questo scenario si presenta 
nel caso di individui spinti da motivazioni esclusivamente economiche, e che dunque 
agiscono con il solo obbiettivo di massimizzare il profitto, ma esistono campagne che 
prevedono un minore numero di obbiettivi ma mirati, che personalizzano gli attacchi in 
modo da aumentare le chance di riuscita, e che agiscono dietro motivazioni di altro tipo: 
politiche, ideologiche, spionistiche. 
Di seguito un breve elenco dei target delle campagne di ransomware. 
 
Utente singolo 
Come abbiamo ampiamente descritto sopra, l’utente medio è il bersaglio principale 
delle campagne di ransomware. Un utente comune che utilizza i servizi di Internet non 
dispone infatti di conoscenze informatiche avanzate, il più delle volte neanche quelle di 
base, e ciò è dovuto alla sempre maggiore semplicità di utilizzo delle interfacce dei 
sistemi operativi. I criminali trovano dunque nella massa di utenti medi che popolano la 
rete un fertilissimo terreno in cui dispiegare le loro profittevoli campagne. I ransomware 
arrivano ad infettare il pc dell’utente spesso attraverso vie che passano da siti poco 
sicuri, come quelli che ospitano contenuti per adulti o pirata, che si configurano come la 
base di partenza migliore per agire con tecniche di ingegneria sociale. I singoli utenti 
inoltre conservano gran parte delle loro informazioni e dei contenuti personali sugli hard 
disk, spesso copie uniche, e sono dunque molto propensi a cedere ad un ricatto per 
riavere i propri file. 
 
Aziende 
Le aziende sono senza dubbio il primo target dei ransomware per via del valore dei dati 
contenuti nei loro database. Anche le aziende più piccole oggi gestiscono tutto o parte 
del loro business per mezzo di sistemi informatici, nei quali risiedono informazioni su 
clienti, prodotti, fornitori, ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda la questione del riscatto, 
le aziende sono senz’altro i target che hanno un accesso più veloce al denaro per poter 
pagare. Lunghi periodi di inattività inoltre porterebbero gravissimi danni reputazionali 
alle aziende, e questo ricade certamente sulla celerità del pagamento. Se tuttavia le 
aziende di più grandi dimensioni, in genere, dispongono di backup di sicurezza, quelle 
più piccole spesso non utilizzano questa pratica. D’altro canto le nuove generazioni di 
ransomware sono progettate per autoreplicarsi su reti di grandi dimensioni, dunque 
neanche grandi aziende che dispongono di sistemi di backup sofisticati possono 



RANSOMWARE REPORT 2016 | ACSERP 

 
 

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence  | 23 
alphainstitute.it 

ignorare un attacco ransomware. Le vie di acceso alle reti aziendali sono quasi sempre 
dipendenti distratti o non preparati, che utilizzano i dispositivi aziendali per 
comunicazioni personali o per navigazioni insicure. Secondo un recente studio di 
Kaspersky nel corso del 2016 si è passati da una media di un attacco ransomware ogni 
due minuti (a gennaio) a uno ogni 40 secondi (ottobre 2016). 
 
Forze dell’Ordine 
Anche le forze dell’ordine rientrano nei target delle campagne di ransomware, anche se 
possono tali attacchi possono anche essere messi in atto per motivi ideologici, spesso 
si tratta comunque di estorsioni vere e proprie. C’è da dire che molti uffici pubblici 
utilizzano software di gestione dati datati e che non godono più di supporto da parte del 
fornitore, o con delle falle note. Diversi esempi relativi a questi target ci giungono dagli 
USA, quasi tutti conclusi con il pagamento del riscatto. Nell’aprile del 2015 la polizia di 
Tewksbury, nel Massachusetts venne attaccata da CryptoLocker; venne infettato anche 
backup più recente, mentre quello precedente risaliva a 18 mesi prima. La polizia chiese 
l’aiuto dell’FBI ma dopo 5 giorni di tentativi non andati a buon fine, il dipartimento pagò 
il riscatto di 500$10. Più recentemente, nel febbraio 2016, una mail maligna ha infettato i 
sistemi informatici del Dipartimento di polizia di Melrose, in Massachusetts, criptando il 
software Tritech, utilizzato dagli agenti per inviare segnali di aiuto durante le pattuglie, 
per gestire le testimonianze raccolte e per accedere ai rapporti sugli incidenti. Anche in 
questo caso il riscatto di 1 BTC è stato pagato dopo due giorni11. 
 
Sanità 
Nel 2016 è stato riscontrato un aumento degli attacchi a ospedali e organizzazioni 
sanitarie private, presi di mira vista la facilità nell’accedere ai loro sistemi e all’alta 
probabilità di pagamento del riscatto vista l’importanza e la sensibilità dei dati, relativi 
ad un gran numero di persone: uno dei più recenti attacchi è stato portato a termine 
grazie al Ransomware Locky che, a Febbraio 2016, ha infettato l’Hollywood Presbiterian 
Medical Center che ha deciso, dopo alcuni giorni, di pagare il riscatto di circa 17.000$12. 
 
Educazione 
Ultimamente stanno diventando un bersaglio comune anche le università per vari 
motivi: hanno la possibilità di pagare il riscatto, non hanno grandi difese ai loro sistemi 

                                                           
10 S. Peters, Police Pay Off Ransomware Operators, Again, 14/04/2015, DarkReading 
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/police-pay-off-ransomware-operators-again/d/d-
id/1319918  
11 A. Leibowitz, UPDATE: Melrose Police pay hackers in Bitcoin to recover encryption key, 29/02/2016, 
Melrose Wicked Local http://melrose.wickedlocal.com/news/20160229/update-melrose-police-pay-
hackers-in-bitcoin-to-recover-encryption-key  
12 N. Grasso, Ospedale colpito da ransomware paga riscatto di 40 Bitcoin, 18/02/2016, Hardware Upgrade 
http://www.hwupgrade.it/news/sicurezza-software/ospedale-colpito-da-ransomware-paga-riscatto-
di-40-bitcoin_61043.html  
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http://melrose.wickedlocal.com/news/20160229/update-melrose-police-pay-hackers-in-bitcoin-to-recover-encryption-key
http://melrose.wickedlocal.com/news/20160229/update-melrose-police-pay-hackers-in-bitcoin-to-recover-encryption-key
http://www.hwupgrade.it/news/sicurezza-software/ospedale-colpito-da-ransomware-paga-riscatto-di-40-bitcoin_61043.html
http://www.hwupgrade.it/news/sicurezza-software/ospedale-colpito-da-ransomware-paga-riscatto-di-40-bitcoin_61043.html
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informatici e inoltre è molto semplice, per gli studenti e per chi viene da fuori, accedere 
alle postazioni fisiche dei computer, permettendo così ad un hacker di poter 
tranquillamente installare il malware sulla rete della scuola, tramite USB. Nel giugno 
2016 è stata attaccata l’università di Calgary in Canada che ha deciso di pagare circa 
16.000$ per recuperare gli account email, che erano stati criptati e bloccati per una 
settimana; dopo il pagamento gli attaccanti hanno fornito la chiave di decriptazione con 
cui l’università ha potuto renderli di nuovo operativi13. Le università del Regno Unito sono 
state contattate da SentinelOne, una società di cyber security, il 63% di loro ha dichiarato 
di aver subito attacchi e 2/3 di queste hanno subito più di un attacco. 
 
Istituti finanziari 
Un altro settore largamente colpito è quello finanziario, avendo la possibilità di pagare 
somme molto più alte rispetto ad altri bersagli. Delle ricerche svolte nel Regno Unito 
hanno segnalato che il settore finanziario inglese è stato colpito più volte rispetto a molti 
altri paesi; le maggiori banche inglesi hanno dichiarato di aver subito circa 10.500 
attacchi negli ultimi 12 mesi. Marcin Kleczynski, CEO di Malwarebytes, ha parlato del 
fatto che le banche mettono da parte dei Bitcoins per poter pagare velocemente il 
riscatto in caso di attacco da parte dei Ransomware14.  
 
Infrastrutture 
Nel 2016 è stata presa di mira anche la rete elettrica del Michigan: The Lansing Board of 
Water & Light (BWL); il malware si era diffuso a causa dell’apertura di una mail maligna 
da parte di un impiegato, che ha aperto l’allegato infetto. L’infezione si è diffusa 
velocemente, costringendo la BWL a chiudere alcuni sistemi usati per il supporto ai 
clienti per evitare che si diffondesse ulteriormente. In questo caso il malware si è diffuso 
solo a livello di rete e non ha impedito il normale funzionamento della rete elettrica15. Il 
rischio di attacchi alle infrastrutture è sempre più alto ed aumentano anche le tipologie 
di attacco che possono esservi dirette. 
 
GEOGRAFIA DEI RANSOMWARE 
Parlare di una geografia degli attacchi informatici è per molti versi difficile, visto che la 
maggior parte degli attacchi sono difficili da rintracciare. Tuttavia è possibile conoscere 
il punto d’arrivo, ovvero la geografia delle vittime. Secondo il rapporto mensile della 
società di cyber security Check Point Software, ad esempio, si legge che l’Italia nel 2016 

                                                           
13 S. Logan, University of Calgary pays hackers $20,000 after ransomware attack, 07/06/2016 
http://calgaryherald.com/news/local-news/university-of-calgary-pays-hackers-20000-after-
ransomware-attack  
14 J. Cook, Banks are stockpiling bitcoins in case they get hit with ransomware, 11/08/2016 
http://uk.businessinsider.com/interview-with-malwarebytes-ceo-marcin-kleczynski-about-
ransomware-2016-8  
15 C. Budd, Ransomware’s newest target: The electric grid, 01/06/2016, Trend Micro 
http://blog.trendmicro.com/ransomwares-newest-target-the-electric-grid/  

http://calgaryherald.com/news/local-news/university-of-calgary-pays-hackers-20000-after-ransomware-attack
http://calgaryherald.com/news/local-news/university-of-calgary-pays-hackers-20000-after-ransomware-attack
http://uk.businessinsider.com/interview-with-malwarebytes-ceo-marcin-kleczynski-about-ransomware-2016-8
http://uk.businessinsider.com/interview-with-malwarebytes-ceo-marcin-kleczynski-about-ransomware-2016-8
http://blog.trendmicro.com/ransomwares-newest-target-the-electric-grid/
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è stato il primo Paese in Europa più colpito da malware, e il ventesimo su base mondiale. 
Secondo Kaspersky invece l’Italia si trova tra i tre Paesi (insieme a Giappone e Croazia) 
maggiormente colpiti da malware encryptor nel 2016. 

 
Figura 16. In verde i Paesi maggiormente attaccati da ransomware nel 2016. In evidenza le maggiori potenze cyber. 

(Carta elaborata su dati Kaspersky) 

Alcuni attacchi ransomware cercano di infettare quanti più dispositivi possibile 
basandosi sulla geolocalizzazione degli indirizzi IP, sulla lingua della tastiera oppure 
sulla lingua impostata nel sistema operativo. Abbiamo inoltre esempi di malware che 
sono stati programmati per evitare certi Paesi o tastiere di una lingua in particolare, per 
esempio il virus Conficker ha infettato più di 9 milioni di pc globalmente, ma non ci sono 
stati casi di infezione in Ucraina: la prima versione di Conficker utilizzava la 
geolocalizzazione basata sugli indirizzi IP e il malware evitava i computer ucraini. Un altro 
esempio è dato dal Ransomware Locky: che è stato scoperto essere programmato per 
autocancellarsi se la lingua del computer infettato è il russo; questo potrebbe far 
pensare che sia stato creato da qualche cyber criminale dell’est Europa. Si pensa infatti 
che la maggior parte degli attacchi provengano proprio dall’Europa dell’Est e in 
particolare dalla Russia. Questa convinzione ha anche a che fare con la scarsità delle 
leggi in materia di monitoraggio di Internet nell’Est Europa, in particolare Romania e 
Ucraina, che godono anche di un’ottima posizione per la collocazione di server C2. Nei 
Paesi dell’Est Europa sussistono scarse possibilità di impiego, ma avanzati sistemi di 
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istruzione16, e in molti casi diventa più conveniente sviluppare software malevoli 
piuttosto che software aziendali. Per quanto riguarda la Russia invece, sempre Kovalsky, 
dice a proposito delle nuove generazioni che sono “assetate per la propaganda del 
Cremlino e sembrano aver interiorizzato i suoi principi fondamentali: la Russia sta 
risorgendo nonostante sia circondata da nemici, e ha bisogno di tagliare la dipendenza 
economica dall’Occidente. Nelle loro menti, l’Occidente è diventato un nemico 
indiscutibile. Questi hacker sono incoraggiati dal tacito sostegno dello stato nella loro 
missione di ledere gli interessi occidentali”. 
 

 
Figura 17. Fonte: Kaspersky 

Un altro grande protagonista è la Cina, che notoriamente utilizza lo spionaggio 
informatico come fattore di potenziamento di una veloce crescita economica. La 
commistione sempre maggiore, infine, tra privato e pubblico soprattutto in materia di 
sicurezza – e cyber security – rende i confini tra cyber-spionaggio aziendale e azioni 
ostili contro Stati sovrani sempre più labili. 
 
 
 
 

                                                           
16 Come sottolinea Maxim Kovalsky, director of intelligence production-cybercrime di Flashpoint a 
CSOonline. http://www.csoonline.com/article/3041075/security/threat-geography-why-certain-kinds-
of-cyberattacks-come-from-certain-places.html#slide3  
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