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COSA SONO E COME FUNZIONANO I VIRUS CHE ATTACCANO L’ANTIVIRUS

L’attacco dei

el processo di
creazione di
un antivirus le

variabili da te-
nere in gioco sono molte: si parte dal-
l’onere di mantenere costante-
mente aggiornata la lista dei
nuovi virus (le signatures) fino al pro-
blema di realizzare un motore
real-time così rapido da avere
buone prestazioni nella scansio-
ne di ogni file che viene aperto o
eseguito. Il problema, però che a me
sta a cuore particolarmente, è l’efficien-
za dell’antivirus a respingere attacchi di
tipo retrovirale. Per attacchi “retrovirali”,
si intendono quelli in cui il virus è in
grado di aggirare e disattivare
l’antivirus, o comunque di alternarne
le funzionalità in modo da renderlo
inefficace nei confronti del virus stesso.
L’antivirus quindi dovrebbe avere la ca-
pacità di rendersi immune a qualsivo-
glia processo di mascheramento di vi-
rus o worm e di vera e propria disatti-
vazione del motore antivirale. Tali tecni-
che retrovirali di mascheramento sono
note ormai da anni nel mondo degli
antivirus per DOS, e sono possibili solo
mediante sofisticate tecniche di intercet-
tazione degli interrupt. Al giorno d’og-
gi, però non è più possibile avva-

lersi di queste metodologie visto
che le protezioni (seppur minime, in
Win) della memoria di sistema non
consentono un tale libertà di azione.
In quest’ultimo periodo, però, si sono
susseguiti numerosi worm, come Bug-
bear per citarne solo uno, che avevano
la capacità di disattivare antivirus
e firewall e di rendere i compu-
ter infetti completamente in ba-
lia di aggressioni di qualsivoglia
genere. Di fatto tali tipi di worm han-
no la capacità di effettuare un semplice
process killing tale da rendere inoffensi-
vi alcuni trai più noti ed affermati siste-
mi di protezione. Una tale cosa qualche
anno fa era addirittura impensabile, vi-
sto che con gran fatica era a malapena
possibile “nascondersi” agli occhi di un
antivirus, mentre oggi gli attacchi sono
i più disparati. Ed è proprio su tale te-
ma che tempo fa mi è capitato di ana-
lizzare l’implementazione di molti mo-
tori antivirus, pubblicando un’utility
chiamata WhatSecurity pensata per
sfruttarne molte debolezze. Dalla pri-
ma versione di questo programma di-
mostrativo, però, diverse cose sono ri-
maste pericolosamente inalterate, ma
è bene procedere con ordine ed ana-
lizzare la struttura di un moderno si-
stema antivirale.

>> Caratteristiche
e debolezze
di progettazione

A prescindere dalle caratteristiche di
ogni singolo antivirus, le componenti
essenziali da implementare sono le se-
guenti:

• Interfaccia grafica (programma o ser-
vizio eseguibile .exe)
• Driver di scansione (driver di sistema
.vxd, o .sys)

Il driver è il vero motore di scan-
sione in tempo reale, visto che sol-
tanto a livello Ring 0 è possibile in-
tercettare ogni operazione sui file
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con gli stessi diritti e priorità del Si-
stema Operativo.
Ecco allora la domanda: “come mai è
possibile che un worm che opera come
programma eseguibile, possa in
qualche maniera compromettere la
sicurezza di un antivirus che a Ring 0
dovrebbe essere immune ad ogni ti-
po di attacco?”
La risposta risiede nel fatto che i due
moduli prima presentati sono in
continuo contatto tra di loro e in
molte implementazioni venendo a
mancare il modulo eseguibile in esecu-
zione (dopo che è stato chiuso con un
banale messaggio WM_CLOSE dal
worm) sia disabilitata anche la
parte relativa ai driver. Ecco dun-
que spiegato il funzionamento di questa
che sarebbe azzardato chiamare tecni-
ca retrovirale, visto che si tratta soltanto
di chiudere un processo.  Ma le sorpre-
se non finiscono qui.
Questo tipo di tecnica, come ripeto, è
stata utilizzata da molti creatori di retro-
virus (ma non da me, come vedremo di
seguito) e dimostra il come i vari
produttori di antivirus siano
stati così superficiali da per-
mettere lo spegnimento di un
così vitale strumento di sicurez-
za, con un banalissimo messaggio
di chiusura finestra!

>> Implementazioni
differenti degli antivirus

Come accennato all’inizio, la mia utilità
WhatSecurity aveva caratteristiche di-
verse rispetto a un semplice process kil-
ler, e questo era dettato dal fatto che
per disabilitare antivirus più sofisticati
come per esempio Panda, non era suf-
ficiente chiudere il processo eseguibile,
visto che il driver di scansione rimaneva
comunque attivo fornendo ugualmente
protezione (faccio riferimento alla ver-
sione per Win9x, con supporto antivirus
anche per DOS). L’unica maniera per
disabilitare il Panda era dunque l’invio
di messaggi WM_QUERYENDSES-
SION e WM_ENDSESSION per in-
gannare il processo eseguibile,
facendogli credere di essere in presen-

za di uno spegnimento del sistema, in
modo tale che anche la parte relativa ai
driver potesse venire disabilitata defini-
tivamente.
Un’implementazione dunque, quella
del Panda, differente dagli altri produt-
tori e molto più razionale. Essa poneva
l’utente su di un gradino più alto rispet-
to alla concorrenza, che poteva invece
essere messa fuori gioco senza partico-
lari accorgimenti.

Altro motore Antivirus di diversa imple-
mentazione era InoculateIT nelle versio-
ni per Windows 9X che utilizzava un
driver di sistema caricato in ma-
niera permanente all’avvio del
sistema operativo. Tale diverso tipo
di  implementazione permetteva un’ul-
teriore strato di sicurezza, visto che se
anche l’utente avesse voluto disabilitare
momentaneamente la protezione anti-
virus, non ci sarebbe riuscito, e sareb-
be stato costretto ad aspettare il
prossimo reboot per rendere ef-
ficaci tali modifiche. Senza entrare
troppo nel dettaglio,  InoculateIT aveva
in Win9X un’implementazione separata
di Driver e parte eseguibile (interfaccia)
che agendo in maniera indipendente
sulle funzionalità di scansione  e di am-
ministrazione non potevano essere in-
gannate da cracker malevoli o da uten-
ti poco esperti, offrendo la massima si-
curezza in termini di stabilità e di prote-
zione da tecniche retrovirali.
Con Sistemi Operativi moderni come
Windows 2000 e XP, però, i problemi
di sicurezza si complicano un
po’. In particolar modo, anche se la
gestione della memoria e dei processi è
più razionale, talvolta si rimpiangono
alcune funzionalità dei vecchi OS come
il Win 95 e 98. 

Tornando a oggi, infatti, l’unica ma-
niera realizzativa di un Antivirus
è l’utilizzo dei Servizi (Service)
che però possono essere ugual-
mente disabilitati utilizzando altre
API di sistema, in particolare quelle re-
lative al Service Control Manager, sen-
za che l’utente venga in qualche ma-
niera avvisato di ciò che sta accadendo.
Si può però affermare con tutta tran-
quillità che tale Service Control Ma-
nager  sia affetto da un vero e
proprio bug, visto che alla disattiva-
zione di un servizio non corrisponde
una schermata di avviso nei confronti
dell’utente, ma tale informazione viene
unicamente fornita dal programma net
(net stop). Usando quindi le API, si
possono compiere tali operazio-
ni in maniera completamente
“silenziosa” e invisibile all’uten-
te. Molti Antivirus come il Norton, poi,
sono implementati come servizi utente,
e dunque è possibile, anche come
utente Guest, disabilitare la pro-
tezione realtime, pericolosità che
cresce nel momento in cui ci si trova
loggati come Administrator, ma che co-
munque è presente anche nel momen-
to in cui ci si trova ad essere dei sem-
plici utenti con pochi diritti!

>> Conclusioni

È ben noto che le false sicurezze
indotte dall’uso di antivirus e al-
tri programmi di protezione so-
no talvolta controproducenti, ma
è comunque molto pericoloso che
aziende di antivirus di fama mondiale
non abbiano rivisto il modello di imple-
mentazione dei loro programmi, così
vulnerabili ad attacchi che definire tali
mi sembrerebbe esagerato.
L’utility WhatSecurity è stata inclusa tra
le firme di molti produttori di antivirus
(Win32.Piorio), ma ovviamente una
semplice ricompilazione (magari riscri-
vendolo in qualche altro linguaggio)
consente ancora oggi una disabilitazio-
ne degli antivirus visto che niente si è
fatto per evitare tali tipi di attacco.  K 
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