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Presentazione relatore
Fabio Pieralice
ICT Security Consultant
Security Events & Log Analyst
(ISC)2 Italy Chapter member (Editore e Relatore GdL Educazione alla sicurezza)
ISACA Rome Chapter member
Conoscenza professionale metodologie: NIST, ISO27001, CISSP, SSCP, GCIA, COBIT,
CISM, OSSTMM-OPSA e PMBOK.
- Security Governance,
- Risk Management and Compliance,
- Security Incident Management.

SIEM Specialist Consultant, progettazione, ottimizzazione e manutenzione di
piattaforme Security Information and Event Management, integrazione e gestione
di metodologie di correlazione e LOG Management di infrastrutture complesse.
(PA 20.000 asset)
1985 Sistemista Unix su AT&T ;)))
Email: fabio.pieralice@isecprof.com
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SIEM

Premessa

Le seguenti slide hanno lo scopo di fornire informazioni sull’implementazione di
Sistemi SIEM, da un punto di vista indipendente.
Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza informatica

Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le
persone stupide, anzi, è una macchia stupida che funziona
solo nelle mani delle persone intelligenti.
Umberto Eco

Il SIEM non è un Sistema intelligente che aiuta chiunque, anzi,
è un sistema che funziona solo nelle mani di team preparati.

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

4

Agenda

•

Presentazione relatore

•

Descrizione e funzionalità di SIEM

•

Metodologie organizzative e gestionali per l'implementazione di un SIEM

•

Events/Log Analysis

•

Regole di Correlazione

•

Riferimenti & sitografia

•

Q&A

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

5

SIEM

Descrizione

La tecnologia dei sistemi SIEM (Security Information and Event Management) ha
come obiettivo la raccolta centralizzata degli events/Log, generati da applicazioni e
sistemi in rete, per consentire agli analisti di sicurezza diTEMPO
ridurreREALE
i tempi necessari
per le risoluzioni e le indagini su allarmi e incidenti di sicurezza.
Sistema di Gestione delle Informazioni e degli eventi di Sicurezza.
•
•
•

E’ un progetto di Sicurezza (Events/log management/analysis).
E’ uno Strumento di monitoraggio di sicurezza informatica.
Richiede Processi, procedure e team dedicati (con competenze mirate)

•

Processi di incident management e Team di investigazione

Log management

Monitoring e Alert

Raccolta di grandi numeri di
Events/Log da diverse
tipologie di device

Monitorare i sistemi e
segnalare minacce,
violazioni e attacchi

Analisi Reporting
Archiviazione e analisi delle
informazioni. Statistiche e
stato della sicurezza
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SIEM

Descrizione

L’ implementazione di un SIEM richiede una serie di attività fondamentali,
necessarie per riuscire a raggiungere gli obiettivi:
•
•
•
•
•

Definizione e classificazione delle sorgenti dati di interesse
Analisi e quantificazione degli Events/Log da rilevare
Scelta dell’ architettura necessaria
Piani di integrazione (Strutture di sicurezza, SOC-CERT)
Pianificazione di programmi di verifica

Attività particolarmente complesse che necessitano di alcune fasi preliminari: come
lo studio delle strutture esistenti, delle policy attive e una pre-analisi dei log prodotti,
utilizzando tecniche di contestualizzazione aggregazione e selezione degli eventi di
particolare interesse.
L’ Analisi degli eventi, con dovute verifiche, deve dare seguito ad alert di sicurezza
generati dai sistemi e dagli applicativi hardware e software di rete.
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SIEM

Descrizione

Le principali attività di un SIEM sono, quindi: raccogliere, analizzare, correlare e
monitorare un elevato numero di events/Log. E’ una tecnologia che necessita di
continuo adeguamento, manutenzione ed è in continua evoluzione.

Events/Log

Normalization

Correlation

Source

Alert
Report

Storage Log

Monitoring

E’ consigliato il supporto di un adeguato Team di professionisti per non fallire gli
obiettivi prefissati e sfruttare a pieno, le infinite potenzialità di un SIEM.
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SIEM

Descrizione
Funzionalità di un Sistema SIEM

Raccolta Log

Allarmi

Analisi Log
Correlazione
Forense (Parziale)

Conformità IT

Monitoraggio

SIEM

Rapporti
Cruscotti
Custodia Log
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SIEM

Descrizione
PROGETTO SIEM - WBS–Scomposizione x Processo

1

2
Analisi

1.1
Analisi deel
Strutture esistenti
(Asset, Settori
interessati, policy)
1.2
Definizione e
classificazione
degli asset
interessati
1.3
Definizione degli
Event/Log da
raccogliere

3
Specifiche
Architettura

2.1
Stima dell'
Hardware: N.
Appliance,
Ram,
Processori
2.2
Stima dello
Spazio
necessario;
Storage,
backUp

4
Configurazion
e Appliance
SIEM
4.1

5.1

Definizione e
decrizione delle
risorse necessarie:
Responsabile,
analisti, Operatori

Costruzione e
configurazione
Asset Model

Svilupppo Regole
di Correlazione,
analisi Statistiche

3.2

4.2

5.2

Definizione Team
e Responsabilità
3.1

Sviluppo flusso
delle attività:
Analisi, apertura
case, Ticketing
3.3
Flusso dei processi
di integrazione con
Strutture intressate

Installazione
dei Package
richiesti
4.3
Configurazione
del flusso
(path) Sorgenti
Log

5
Sviluppo Alert e
Report

Sviluppo cruscotti
di monitoring,
Alert e Report

6

7

Calibrazione
Sistema
6.1

8
Test e
Collaudo

7.1

Analisi degli
Events/Log

6.2
Documentazion
e sulle modalità
di
configurazione
delle Sorgenti
Log
6.3
Test e prove su
metriche e
soglie da
implementare
6.4
Verifiche ed
Eliminazione
dei falsi positivi

Acquisizione
Events/Log

7.2

Cruscotti,
Alerts

7.3
Statistiche,
Reports
7.4
Test del
Flusso
Processi

Messa in
esercizio
8.1
Consegna
ambiente SIEM
(Connector, Log
Management,
Correlazione)
8.2
Consegna
Console
amministrazione
8.3
Documentazione

8.4
Formazione
Operatori /
Responsabile

6.5
Cortuzione di
white e black
list

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

10

Agenda

15:00

•

Presentazione relatore

•

Descrizione e funzionalità di SIEM

•

Metodologie organizzative e gestionali per l'implementazione di un SIEM

•

Events/Log Analysis

•

Regole di Correlazione

•

Riferimenti & sitografia

•

Q&A

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

11

SIEM

Implementazione di un SIEM - Architettura

LOG MANAGEMENT

CORRELAZIONE

Riservatezza integrità e disponibilità

!
!
!

Alerts
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SIEM

magic-quadrant-SIEM-gartner2014

Spesso
perha
indicare
Ognuno
pregi esoluzioni
difetti
SIEM vengono utilizzate
diverse,laboriosità
questo a
- terminologie
Bug, Performance,
volte
genera confusione
nei
- DB
proprietari
o Indicizzazioni
clienti finali.
- Motori (correlazione)
• log management solution
complesso
•+ costoso
Securitymeno
Intelligence
Platform
gestione.intelligence
•nella
operational
Open source più complesso in
configurazione e funzionalità
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SIEM

Implementazione di un SIEM

La Configurazione di un SIEM (Non quella HD o SW) viene ampliata con il
passare del tempo (Asset, Firewall, IDS, IPS, Software Antivirus e Applicativi, AD,
IAM. Ecc..).
Anche la Raccolta di conseguenza subirà continui adeguamenti e modifiche
(variazione IP, indirizzamenti, aggiornamento agent o Directory di raccolta)
l’ Analisi e il Monitoraggio dei Log può cambiare nel tempo a seconda delle
esigenze soprattutto dopo la fase di calibrazione (basata sullo studio e analisi dei
Log degli alert generati e dall’ eliminazione dei falsi positivi)
Attività più complessa è la Correlazione, che può utilizzare infiniti metodi e
Regole, tanto che nessun SIEM ad oggi riesce effettivamente a gestire (prestazioni
Hardware e memoria) tutto quello che ci piacerebbe correlare.

ISO22301
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SIEM

Implementazione di un SIEM - Modello

Informazioni di sicurezza

Eventi di sicurezza
Cruscotto
sicurezza

CONFORMITA’

Alert

Report

Correlazione
CONTROLLO

Monitoraggio

Analisi investigazione
Regole di Correlazione
Raccolta
Log

Config.
Log

Archiviazione Events/Log
Sorgenti Events/Log
Dispositivi

S.O.

Applicativi

DB
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SIEM

Integrazione con processi e strutture

In una organizzazione, le funzioni aziendali
interessate al processo di integrazione del
SIEM possono essere diverse caso per
caso (Es:, competenza di area funzionale o
territoriale)
Il SIEM (sistema di correlazione), deve
essere introdotto definendo un workflow,
che si integra con i processi di gestione
della sicurezza e delle infrastrutture
preesistenti. (CERT/SOC, ruolo centrale della
gestione delle problematiche scaturite nei
confronti
delle
strutture
coinvolte
o
interessate).
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SIEM

Flusso del processo
Definizione
Incidenti di
sicurezza

Monitoraggio

Verifiche e
calibrazione

Individuazione
delle origini

Identificazione
degli eventi
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SIEM

Normative

Normative (Garante Login)
Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)
4. Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
4.5 Registrazione degli accessi
Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione
informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di
sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza,
inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo
di verifica per cui sono richieste.

I Login (access log) NON BASTANO per la sicurezza:
in Caso di incidente, una volta verificato l'accesso, NON SAPENDO COSA E’ STATO
FATTO, (vista la mancanza dei log descrittivi di ulteriori attività), hanno una rilevanza
marginale sia da un punto di vista Legale, sia per eventuali accorgimenti di sicurezza.
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SIEM

Normative

Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di
tracciamento delle operazioni bancarie - 12 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011)
….
4. Il "tracciamento" delle operazioni di accesso ai dati e gli strumenti di audit.
4.1. Aspetti organizzativi emersi a seguito dell'attività istruttoria.
… si ritiene opportuno prescrivere alcune misure in ordine a:
• "tracciamento" degli accessi ai dati bancari dei clienti;
• tempi di conservazione dei relativi file di log;
• implementazione di alert volti a rilevare intrusioni o accessi anomali ai dati bancari, tali da configurare eventuali trattamenti
illeciti;
4.2. Il "tracciamento" degli accessi ai sistemi e i tempi di conservazione dei relativi file di log.
4.2.1. Tracciamento delle operazioni.
…. file di log devono tracciare per ogni operazione di accesso ai dati bancari effettuata da un incaricato, almeno le
seguenti informazioni:
• il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso;
• la data e l'ora di esecuzione;
• il codice della postazione di lavoro utilizzata;
• il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato;
• la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata (es. numero del conto corrente,
fido/mutuo, deposito titoli).
4.3. L'implementazione di alert volti a rilevare intrusioni o accessi anomali e abusivi ai sistemi informativi.
4.3.1. Implementazione di alert.
Deve essere prefigurata da parte delle banche l'attivazione di specifici alert che individuino comportamenti anomali o a
rischio relativi alle operazioni di inquiry eseguite dagli incaricati del trattamento.
……………
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SIEM

Normative

In oltre, di particolare
Prescrizioni
in materia
importanza
di circolazione
e citato delle
per completezza:
informazioni in ambito bancario e di
tracciamento delle operazioni bancarie - 12 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011)
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
….
4.
"tracciamento"
delle
operazioniper
di accesso
dati e gli strumenti
di audit.[1387522]
leIllinee
guida del
Garante
posta aielettronica
e internet
4.1. Aspetti organizzativi emersi a seguito dell'attività istruttoria.
… si ritiene opportuno prescrivere alcune misure in ordine a:
[5.2
(a) al punto
3] ai
- dati
è consigliato
utilizzare un UserID per ogni utente per evitare
• "tracciamento"
degli accessi
bancari dei clienti;
•“l'immediata
tempi di conservazione
dei
relativi
file
di
log;
identificazione”.
• implementazione di alert volti a rilevare intrusioni o accessi anomali ai dati bancari, tali da configurare eventuali trattamenti
trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di
illeciti;

utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al
4.2.
Il "tracciamento"
degli accessi
ai sistemi
e i tempi
di conservazione
dei relativiampi
file di di
log.lavoratori);
traffico
web, su base
collettiva
o per
gruppi
sufficientemente
4.2.1. Tracciamento delle operazioni.
[3.2
punto
diffondere
un disciplinare,
che
menzioni
quali
informazioni
sono
…. file al
di log
devono3]
tracciare
per ogni operazione
di accesso ai
dati bancari
effettuata
da un
incaricato, almeno
le
memorizzate
temporaneamente
(ad
es.,
le
componenti
di
file
di
log
eventualmente
seguenti informazioni:
•registrati)
il codice identificativo
del soggetto
incaricato chevi
hapuò
posto accedere
in essere l'operazione
di accesso;
e chi (anche
all'esterno)
legittimamente;
• la data e l'ora di esecuzione;
• il codice della postazione di lavoro utilizzata;
• il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato;
• la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata (es. numero del conto corrente,
fido/mutuo, deposito titoli).

4.3. L'implementazione di alert volti a rilevare intrusioni o accessi anomali e abusivi ai sistemi informativi.
4.3.1. Implementazione di alert.
Deve essere prefigurata da parte delle banche l'attivazione di specifici alert che individuino comportamenti anomali o a
rischio relativi alle operazioni di inquiry eseguite dagli incaricati del trattamento.
……………
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SIEM

Log Management

La soluzione Log Management del SIEM è indispensabile per poter raggiungere la
conformità con le principali normative di sicurezza (decreto sugli Amministratori di
Sistema del Garante della Privacy)
E’ il punto di raccolta e archiviazione centralizzato dei Log dell’infrastruttura IT,
deve assicurare l'integrità, la riservatezza e la disponibilità (ISO 27001-NIST)
• compressione dei dati
• memorizzazione pianificata della conservazione dei dati
Secondo
Giorno
Mese
Semestre
Anno
Eventi. 2000
172.800.000 5.184.000.000 31.104.000.000 62.208.000.000
Storage.
43 GB
1,3 TB
7,7 TB
15,5 TB

E IL BACKUP Dello Storage ???

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

21

SIEM

Criticità

• Difficoltà di amministrazione e operatività.
• Complessità di integrazione con altre strutture di Sicurezza.
• resistenza al cambiamento - problemi (o falsi problemi) di privacy.
• Complessità organizzative delle modalità di Raccolta.
• Non adeguato Team di supporto.
• Scarsa sensibilità alle tematiche di security governace.
• Difficoltà di configurazione dei diversi Sistemi di Log.
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SIEM

Raccolta Events/Log

Definizione dei sistemi da cui raccogliere gli eventi.
Dai diagrammi della rete e con il supporto delle strutture di Security interessate è
possibile determinare i sistemi rilevanti da cui raccogliere gli eventi significativi
per il controllo di sicurezza ed il corretto popolamento del sistema SIEM
•
•
•
•
•

Dispositivi : Firewall, router, switch, IDS, IPS,
Server e Servizi di Sistema : S.O., Active Directory, Repository file
Applicativi di sicurezza : Antivirus, IAM, ecc
DB : Oracle, SQL
Applicativi in generale: Software proprietari, BackUp.
Log da quali apparati ?
Quante informazioni producono i log ?
Quanti log servono ?
Quali log sono necessari ?

Dispositvi di rete, di sicurezza,

Server Autenticazione (AD, IAM), DataBases, Applicativi, Mobile
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SIEM

Raccolta Events/Log

Classificazione delle sorgenti dati di interesse
Per la classificazione delle sorgenti di interesse si deve analizzare quali siano i
rischi associati ai singoli Asset, in relazione alle attività o servizi svolti, definendo
le misure più idonee a ridurre il livello di vulnerabilità a fronte di minacce o a
minimizzare l'impatto di violazioni della sicurezza.
1. Stimare il rischio di sicurezza della risorsa
2. Stimare l'importanza delle informazioni gestite e quindi il loro valore
CRITICI
Contatto Esterno
Web
Firewall

In disuso
NT/XP
Win2000

Test e Sviluppo
Server solitamente con scarso controllo

PRODUZIONE
No Patch / Non configurabili
Con Dati Sensibili o confidenziali
Server con servizi attivi datati
Stato di salute, ecc.
Dove Non è possibile fare modifiche
Stipendi

Documenti riservati
Server Amministrazione
File Contrattti/Dirigenti
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SIEM

Raccolta Events/Log

Quali eventi raccogliere per ogni sistema
Una particolare attenzione deve essere dedicata a come e quale tipo di eventi
raccogliere.
Il quantitativo di log provenienti da un singolo dispositivo potrebbe avere un volume
che supera di molto la capacità di raccolta (Firewall, Router). È quindi necessario
costruire una tipologia di raccolta mirata con filtri e aggregazioni, che riesca a
generare l’equivalente dell’ informazione richiesta, in un singolo messaggio.

ES: l’ alert BLOCKED da firewall per l’IP 10.1.23.122 genera 100 eventi al minuto;
può essere aggregato in un unico messaggio tipo: IP 10.1.23.122 BLOCKED 6.000
in data 24-11-2015 dalle 8:00 alle 9:00, risparmiando 6mila messaggi otteniamo di
conoscere comunque un comportamento alterato rispetto ai normali parametri.

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

25

SIEM

Raccolta Events/Log

Archiviazione Events/Log
La definizione dei tempi di conservazione degli eventi dipende sicuramente dalle
soluzioni di archiviazione a disposizione (storage e relativi BackUp).
In questo caso parliamo di raccolta di events/Log NON per fini Normativi, ma per
riuscire a identificare l’andamento/evoluzione dello stato della sicurezza (il
ripetersi delle minacce, degli alert o delle violazioni delle policy e comportamenti
malevoli Sono INDICATORI).
Una lunghezza massima di tempo fornisce il migliore insieme di dati per poter
raggiungere diversi obiettivi ed avere a disposizione uno storico di quanto rilevato.

Un soluzione potrebbe essere la generazione/archiviazione di report mirati e
pianificati (mensili, trimestrali semestrali sulle diverse tipologie di alert,
cases o minacce specifiche).
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SIEM

Normalizzazione

Le segnalazioni provenienti dai dispositivi possono utilizzare diversi formati Log,
per la sua funzionalità il SIEM ha la necessità di NORMALIZZARE le diverse
tipologie di messaggi, trasformandoli in un formato unico (CEF Common Event
Format).
In generale vengono forniti package specifici per i diversi produttori. Si può
realizzare attraverso scripts (parser) una normalizzazione personalizzata (nel caso
di un prodotto per il quale non esiste standard o con bug).
LOG FORMATO RAW
10.11.239.32,,10.21.39.132,3rLqJNTMBABCOJSi4z6ieag==,,,Oct 10 2013 11:38:26,Low,Europe/Rome,,,,,syslog,5.1.5.5969.0,,MpvvrOTIBABCC4AUXONGT7A==,/All
Zones/SOCIETA1/Sedi Centrali/60016 - DCSIT - Ced2--via po Blocco1,,0,0,1 ,,,,,,,,,,,,,SlizQWTMBABDCm7rAfpkCRA==,/All Customers/SOCIETA1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,127.0.0.1,Oct
10 2012 11:33:26,Last time,,,679051,Total event count,137543633,Total raw event length,39,Event count (SLC), 0.10185767546441886,Event throughput,20.631550107887527,R
event character throughput,0.13,Event throughput (SLC),8245,R event length (SLC),27.483333333333334,Raw event character throughput (SLC),,,,,,/Agent/Event/Statistics,
agent:050,,,ARADADA12,,,,,,,SIEM,Oct 10 2013 11:38:26, Warning,Europe/Rome,,,,,SIEM,5.1.5.5969.0,,M77cj2AABABCCz1pYAT3UdQ==,/All Zones/SIEM System/Private Address
Space Zones/Local Network Zones/RFC5735: POANA - Loopback (127.1.0.0-127.255.255.255),Oct 10 2013 11:38:26,,,,,,,,,R9MHiNfoAABCASsxbPIxG0g==,/All
Stages/Queued,,,,,18675144415 ,,,,,,,,,,Agent,,,,,,,,,,,,,,Local,Oct 10 2012 11:38:27,,0,Connector Raw Event Statistics,,,,,,,,,,Source,,3,,10,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Oct 10 2012
11:38:26,,Base,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LOG NORMALIZZATO E FILTRATO
Start Time
Target Address Target Host Name Target User Attacker Address Event ID
Message
Process
Oct 09 2012 14:36:50 10.11.66.112
T03.servut.SOCIE AYF26445 10.11.118.228 Win-4625 account failed to logon NtLmSsp

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

27

Agenda

15:30

•

Presentazione relatore

•

Descrizione e funzionalità di SIEM

•

Metodologie organizzative e gestionali per l'implementazione di un SIEM

•

Events/Log Analysis

•

Regole di Correlazione

•

Riferimenti & sitografia

•

Q&A

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

28

SIEM

Events/Log Analysis

L’analisi dei Log è la metodologia di osservazione, interpretazione e definizione dei
comportamenti degli eventi generati da un sistema (servizio).
Un log è un insieme di campi contenenti la traccia dello stato di esecuzione di un
sistema.
Se i log non sono completi le analisi non porteranno risultati utili, la
principale problematica è la sorgente, se un apparato non è configurato per
mandare il dettaglio log richiesto, il log risulterà inadeguato/insufficiente.

Classificazione tipologia di eventi
Misurazione a campione
Metriche e Soglie
Variabili di Tempo

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

29

SIEM

Events/Log Analysis

Start Time
End Time
Event ID Target Address Target Host Name Target User Name Attacker Address Aggregated Event Count
Jul 09 2014 09:08:55 Jul 09 2014 09:08:55 4625
192.168.29.11
ServerRISORSE77 XHP342
172.16.10.228
1231

Agent Address Agent Severity Agent Type Attacker Port
Message
Device Process Name Priority Severity Type Device Custom Number2 Label
172.19.82.164
Very-High
windowsfg
8048
An account failed to log on NtLmSsp
10
4
Base CrashOnAuditFail

Alcuni campi dei Log hanno una rilevanza
particolare ai fini delle analisi e investigazioni
sugli incidenti di sicurezza:
•
•
•
•
•

Source/Target (IP, UserName, port)
Start/end Time
Event ID, Message ID
Process, Protocol
Severity, Priority

Aggregated Event, Agent/Device, geo location

Implementazione di un SIEM

Agent Severity
Device Event Class ID
External ID
Attacker User Name
Attacker Address
Target Address
Target Nt Domain
Target User Name
Name
Agent Type
Asset Criticality
Category Device Group
Category Outcome
Category Tuple Description
Target Host Name
Target Port
Target Process Name
Device Custom Date1 Label
Device Custom String1
Device Custom String1 Label
Device Event Category
Device Facility
Device Host Name
Device Product
Device Receipt Time
Device Severity
Device Vendor
End Time
Manager Receipt Time
Message
Riservati
tutti i diritti/All right reserved
Priority
Relevance
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Events/Log Analysis

Quanto è pericoloso

Tipo di evento individuato
Ambito Temporale

Indagine sul sistema

Tracciamento

Chi è l’utente

porta utilizzata
Processo coinvolto

Start Time
End Time Event ID Target IP Target User Attacker IP Severity Port DevProcess
Jul 09 2014 09:08:55 Jul 09 2014 09:08:55 4625 192.168.69.11 XHP342 172.16.10.238 Very-High 8048 NtLmSsp
Ci sono altre attività
sullo stesso ip

Quante altre volte
si è verificato o si
ripeterà in futuro

- Quale Device ci invia l’informazione
- Da quale processo è stato attivato
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Events/Log Microsoft - Event ID

LOGIN FALLITI
Windows 4625 An account failed to log on
Windows 4771 Kerberos pre-authentication failed
Windows 4772 A Kerberos authentication ticket request failed
Windows
Windows

4776 The domain controller attempted to validate the credentials for an account
4777 The domain controller failed to validate the credentials for an account

UTENTE BLOCCATO
Windows
4740 A user account was locked out
Windows
4800 The workstation was locked
Windows
4767 A user account was unlocked
Windows

4801 The workstation was unlocked

EVENT ID PROPOSTI DA VALUTARE
4697 A service was installed in the system
Windows
Windows
4712 IPsec Services encountered a potentially serious failure
Windows
4719 System audit policy was changed
Windows
4725 A user account was disabled
Windows
4726 A user account was deleted
Windows
4728 A member was added to a security-enabled global group
Windows
4729 A member was removed from a security-enabled global group
Windows
4739 Domain Policy was changed
Windows
4802 The screen saver was invoked
Implementazione di un SIEM
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Casi Aperti – Esempi Account Bloccato

1

Il tentativo di accesso multiplo da account bloccato (ripetuto per 5 volte in un
minuto) risulta utenza tra quelle in via di cancellazione causa pensionamento, è
quindi da considerarsi evento pericoloso e necessita di ulteriori indagini.
Case

Ticket

Rilevato
tentativo di
accesso
multiplo ad
account di
windows
bloccato

467

Creation
Note/Analisi
Time
24 jan 09:57 La macchina con host name XZffPC514 e
indirizzo IP 10.211.31.114 cerca
ripetutamente di accedere all'account
XXYY843 che risulta però bloccato dal
Domain Controller
633UTED4.AZIENDAutenti.AZIENDA
5 tentativi in 1 min
Start Time 23 gen 14:57:14
End Time 23 gen 14:57:31
Attacker Host Name = 21790PC014
Attacker Address = 10.212.12.124
Target Zone Name = 21200 - Direzione
Umbria (VLAN Dati Server OOT)
Target Host Name = 533UTuC04
Target Address = 10.1.146.130
Target Zone Name = 60016 - DCoSIT
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Risposta
01-25 16:02
Da le ricerche effettuate

l'utenza in oggetto
risulta tra quelle in via
di cancellazione causa
pensionamento. Il nome
della persona è XXX XXX e
apparteneva al Centro Com
XXX33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Casi Reali - Esempi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - -Riservati
- - - - tutti
- - i -diritti/All
- - - right
- - -reserved
- - - - - -33-
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Events/Log Microsoft - Event ID - Sub Status Codes

4625: An account failed to log on
This event is generated when a logon request fails. It is generated on the computer
where access was attempted.
The Subject fields indicate the account on the local system which requested the logon.
Security ID, Account Name, Account Domain, Logon ID.
Status & Sub Description (not checked against "Failure Reason:")
Status Codes
0x0
Successful login
0xC0000064 The specified user does not exist
0xC000006A The value provided as the current password is not correct
0xC000006C Password policy not met
0xC000006D The attempted logon is invalid due to a bad user name
0xC000006E User account restriction has prevented successful login
0xC000006F The user account has time restrictions and may not be logged onto at this time
0xC0000070 The user is restricted and may not log on from the source workstation
0xC0000071 The user account's password has expired
0xC0000072 The user account is currently disabled
0xC000009A Insufficient system resources
0xC0000193 The user's account has expired
0xC0000224 User must change his password before he logs on the first time
0xC0000234 The user account has been automatically locked
Process Information:

Non sono stato
in grado di
produrre
questo evento.
Voi ci riuscite ?

Detailed Authentication Information: Logon Process: NtLmSsp. Authentication
Package: NTLM
Identifies the program executable that processed the logon. This is one of the trusted
logon processes identified by 4611.
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Events/Log Linux, Applicativi, Mobile

Esempio Log Linux
Esempio Android
Lista di eventi Oracle
Code
10000

Description
Control file debug event, name ?control_file?

10001

Control file crash event1

10002

Control file crash event2

10003

Control file crash event3

10004

Control file crash event4

10005

Trace latch operations for debugging

10006

Testing - block recovery forced

10007

Log switch debug crash, thread %s

10008

Log switch debug crash header write, %s

10009

Log switch debug crash old log header write %s

10010

Begin Transaction

10011

End Transaction

10012

Abort Transaction

10013

Instance Recovery

10014

Roll Back to Save Point

10015

Undo Segment Recovery

10023

Create Save Undo Segment

10024

Write to Save Undo

10025

Extend Save Undo Segment

10026

Apply Save Undo

Gli events/Log delle applicazioni
sono determinati dai linguaggi di
programmazione usati e dai Team
ISO22301
di sviluppo/programmatori
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1

Events/Log Applicativi

2
Definizione degli asset da
tenere sotto osservazione

Pianificazione per la
definizione degli
asset/server
applicativi da tenere
sotto osservazione

Interviste ai vari
responsabili delle risorse
applicative che si ritiene
utile mettere sotto
osservazione

3
Identificazione
degli applicativi

l log Application,
tiene traccia degli
eventi particolari del
S.O o di applicazioni
per cui sia
necessario inviare
una notifica

Per Log applicativi si
intendono tutti i log
provenienti da
applicazioni :
Servizi (apache IIS)
DB (oracle, sql)
Sviluppo (Jboss,
Dot.Net)

4
Definizione struttura
del Modello Log
Applicativi (MLA)

La sicurezza
applicativa non può
essere intesa solo
come “sviluppo di
codice sicuro“, ma
impatta sulle strutture
di sicurezza, si integra
quindi con i 3 livelli:
rete, sistemi ed
applicazioni. Una
vulnerabilità in uno
qualsiasi di questi può
compromettere
l'integrità e la
riservatezza dei dati.

5
Elaborazione
Modello Log per
correlazione

Ogni applicativo ha
una sua particolare
metodologia di
configurazione delle
stringhe Log, non
esiste uno standard

Criteri di
rappresentazione
dei risultati

Monitoraggio per
controllo sulla sicurezza,
funzionalità applicative e
adeguatezza delle
risorse.
Report Statistici
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Events/Log - le 5 W

Le 5 W delle Cyber-Minacce [ WHO, WHY, WHAT, WHERE, WHEN ]

CHI ?

PERCHE’ ?

COME ?

Hacker, Virus, Worm,
Utente interno,
configurazioni errate,
Servizio No Patch

Furto dati, identità,
Negligenza,
Disattenzione,
Malfunzionamento,
Apparati obsoleti

Vulnerabilità,
Sql injection, Brute
force, Botnet, Buffer
overflow, DDos

DOVE ?

QUANDO ?

Sistemi critici,
Sicurezza, Dirigenza
DMZ, IP Pubblici
Da Dove(Cina,Russia)

Variabili Temporali
significative (notte),
Data, ora, minuto,
Con quale ripetizione
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Agenda

16:00

•

Presentazione relatore

•

Descrizione e funzionalità di SIEM

•

Metodologie organizzative e gestionali per l'implementazione di un SIEM

•

Events/Log Analysis

• coffee break
•

Regole di Correlazione

•

Riferimenti & sitografia

•

Q&A
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•

Presentazione relatore

•

Descrizione e funzionalità di SIEM

•

Metodologie organizzative e gestionali per l'implementazione di un SIEM

•

Events/Log Analysis

•

Regole di Correlazione

•

Riferimenti & sitografia

•

Q&A
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Correlazione

- Regole

La correlazione permette di evidenziare la relazione tra eventi e di adeguare i
tempi di risposta alla complessità delle infrastrutture ed alla conseguente immensa
mole di tracciature generate.
Le regole di correlazione sono procedure per rilevare la presenza di condizioni
specifiche all’interno degli eventi, per identificare, isolare e contrastare
minacce alla sicurezza dei sistemi informatici.
Session/active
List

Correlation
rule

Dashboards
Data Monitor
Filters
Reports

Sono realizzate con aggregazioni ed
espressioni booleane per valutare i
campi degli Events/Log. Possono essere
modulari e fare uso di condizioni
espresse da filtri, black/white list o
altre regole
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Correlazione

- Regole

Posizionamento del SIEM e Scelta delle regole di correlazione
Se siamo una banca di certo non subiremo un dirottamento.
Se siamo un aereo difficilmente ci faranno una rapina.

Verifiche sul funzionamento del BackUp.
Business Intelligence e analisi di marketing.
Dashboard sullo stato dei Virus e malware.
Rilevazione di sql injection.
Con un parser personalizzato controlliamo lo stato dei passaggi di una partita di calcio.

E’ necessario studiare il posizionamento del SIEM e la scelta
delle regole di correlazione, attraverso l’ analisi dei rischi, per
monitorare il corretto target di riferimento.
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Correlazione - Minacce

La maggior parte degli incidenti di sicurezza, lasciano tracce nei log. Il team di
sicurezza può verificare, analizzare e comprendere i casi sospetti e configurare il
sistema di correlazione per identificarli rapidamente.

Accessi non autorizzati
Errori Utenti
Violazioni Policy
Errori di configurazione

Virus, Worm, SpyWare, Bot
attacchi mirati o automatici,
Portscan, SQL o code
injection, Ddos

Ad Esempio: un attacco prevede la scansione della rete, per identificare i sistemi esistenti e le
vulnerabilità (Fingerprinting / footprinting ), i log segnalano queste attività :
Un anomala quantità di pacchetti TCP/UDP provenienti dallo stesso ip verso ip diversi della
rete o porte differenti in un determinato periodo di tempo.
La scansione con una frequenza più lunga e utilizzando indirizzi IP diversi, rende
l’identificazione di questo tipo di attacco difficilmente rilevabile.
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Minacce Future ?

Anche io sono preoccupato !!
Log Android Non identificati
Simplocker ransomware per Android
Darkhotel furti dati da Wi-Fi degli alberghi

Log di IoT problemi degli smartphone x 10

Sandworm, vulnerabilità Scada e attacco alla Nato
Scada esposti a minacce informatiche, identificabili da Shodan
Frodi bancarie: VBKlip minaccia per C/C CTRL-V e sostituzione dell'IBAN
AIS (Automatic Identification System) navigazione marina con varie vulnerabilità
BadUSB, in grado di violare i nostri dati personali, Chip vulnerabile e riprogrammabile

Gruppo Equation minaccia informatica del firmware dell’hard disk
Heartbleed e Berserk vulnerabilità SSL (Secure Socket Layer)

Gruppo Dragonfly e malware Black Energy
iCloud “Oleg Pliss” ransomware Apple
Botnet GameOver Zeus

Deep & Dark Web
E’ Difficile seguire gli sviluppi di tutte le minacce …
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Minacce Locali:
Virus, Malware,
Ransomware

Suite di Sicurezza,
Antivirus

Correlazione - Minacce

Minacce interne:
Policy, IAM,
cross

Servizi, Applicativi
S.O. Active Directory

Minacce
esterne: DDOS,
Brute force

Firewall, Router,
IDS, IPS

SIEM
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Correlazione - Minacce

Nome dell'attacco

Tipo di attacco

ICMP Echo Request Flood

Risorse

IP/TCP Packet Fragment
Attack

Risorse

Ping of Death

Exploit

TCP ACK/SYN Flood
UDP Flood
UDP Fragment Flood

Specifiche dell'attacco
O Ping Flood, invio massivo di pacchetti (ping) che richiedono
la risposta della vittima
Invio di pacchetti IP che si riferiscono a altri pacchetti mai
inviati, saturando la memoria
Invio di pacchetti ICMP che sfruttano bug del sistema operativo

Invio massivo di richieste di connessione TCP
Risorse
Banda Passante Invio massivo di pacchetti UDP
Invio di datagrammi UDP riferiti ad altri mai inviati, che
Risorse
saturano la memoria della vittima

Invio di richieste DNS che usurpano l'indirizzo della vittima,
Distributed DNS Amplification
Banda Passante verso un grande numero di server DNS legittimi. La risposta
Attack
voluminosa causa l'amplificazione dell'attacco
DNS Flood
HTTP(S) GET/POST Flood

Risorse
Risorse

DDoS DNS

Risorse

Attacco di un server DNS con invio massivo di richieste
Attacco di un server web con invio massivo di richieste
Attacco di un server DNS con elevato invio di richieste da
molte macchine controllate da chi sferra l'attacco

RANSOMWARE
secpol.msc - Criteri restrizione software - Regole aggiuntive - [t DX]Nuova regola
1. %AppData%\*.exe - non consentito il livello di sicurezza.
2. %LocalAppData%\*.exe - non consentito il livello di sicurezza.
3. % Temp% - %AppData%\*\*.exe
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Casi Aperti – Esempi Account condivisi
I successivi casi prendo in considerazione 2 shared account sospetti: il primo caso di
account condiviso risulta particolarmente sospetto in quanto fatto da utenze XXYY
ovvero un utenza personale, anche il secondo caso è da osservare con
attenzione, anche se l’ utenza XXZZ corrispondente di solito ad applicativi o
servizi, è più probabile che rientri in parametri di normalità
Case
Account
condivisi

Account
condivisi

Ticket Creation Time Note/Analisi
468
24 jan 11:28 L'utenza XXYY733.AziendaUtenti risulta condivisa da piu macchine.
Start Time = 24 gen 2012 07:38:38
End Time = 24 gen 2012 07:39:07
Le macchine che utilizzano la stessa utenza sono:
Attacker Host Name = 11200pc020.AZIENDAutenti.AZIENDA
Attacker Address = 10.133.10.130
Attacker Address = 10.133.20.137
Attacker Zone Name = 12200 - Torino

473

27 jan 2012
09:52

L' utenza XXYY2433.AziendaUtenti risulta essere condivisa da più
macchine.
Start Time = 27 gen 2012 08:31:27
End Time = 27 gen 2012 08:32:09
Le macchine che utilizzano la stessa utenza sono:
Attacker Host Name = 17000pc003.AZIENDAutenti.AZIENDA
Attacker Address = 10.120.10.23
Attacker Address = 10.120.10.21
Attacker Zone Name = 17200 - Direzione Umbria
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Risposta
01-26 15:05
Dopo, indagini e un colloquio con
l'utente, è stato appurato che
l’utenza è di segretaria

Dirigente con accesso
autorizzato. E' stato
comunicato che trattasi di
violazione a policy di
sicurezza aziendali. E
siamo stati tutti licenziati !
Dopo, indagini e un colloquio con
l'utente, è stato appurato l’utenza
di operatore di sportello

utilizza correttamente per
esigenze lavorative
diversi apparati e pc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Casi Reali - Esempi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - -Riservati
- - - - tutti
- - i -diritti/All
- - - right
- - -reserved
- - - - - -46-
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Correlazione - Regole

L’ uso di un sistema SIEM nell’IT è sempre la solita storia della cultura della
sicurezza informatica.
Si deve favorire la consapevolezza e la
comunicazione per alzare i livelli della
sicurezza.
Non è solo importante trovare le
vulnerabilità, ma anche relazionarle
correttamente e individuare le soluzioni
di intervento adeguate.
E’ in questi casi che sono coinvolti i professionisti
della sicurezza, che mettono a disposizione oltre
alla loro proffessionalità, la capacità di
intuizione e la creatività
necessaria a rendere il
Correlare
SIEM veramente efficace
nel riconoscere gli Eventi, i
Log sospetti ed identificare le
minacce reali, nel più breve
tempo possibile.
Event

Security

Log

Minacce

Regole

Implementazione di un SIEM
Riservati tutti i diritti/All right reserved

47

SIEM

Correlazione - Regole

Le regole di correlazione preimpostate difficilmente sono applicabili senza essere
adeguate agli specifici casi.

Le regole di correlazione son frutto di una specifica costruzione, successiva allo
studio dei sistemi esistenti, ogni Lan ha i suoi punti di debolezza, che questi
siano ben definiti o nascosti, dipendono da diversi fattori: policy, configurazioni,
adeguatezza dei team di gestione.
Per questo è consigliato procedere con un periodo di studio degli eventi raccolti
per ottenere la corretta calibrazione.
La correlazione è sempre mirata e si deve considerare come un servizio, quindi
è necessaria l’integrazione con i processi di gestione della sicurezza e con le
strutture coinvolte o interessate (SOC, policy, applicativi, DBA, ecc.)
1

Events/Log

Normalization

3

2

Correlation

Alert/Reports
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Correlazione - Calibrazione

Calibrazione SIEM

La calibrazione permette di regolare i grandi volumi di Events/Log in costante cambiamento,
con il fine di poter rintracciare le informazioni sulle violazioni di sicurezza al momento giusto.
Analisi a campione di FULL EVENT
(per tempi, event ID, Protocolli)

In questa fase i Log devo essere completi

Verifica delle configurazioni dei SysLog
e richieste di adeguamento
Test soglie eventi in un determinato
tempo da o su asset diversi.

Attenzione a soglie poco logiche o pesanti

Top 10 (o n.) per ogni event ID, regola,
soglia rilevante
Statistiche e identificazione degli
scostamenti nel tempo

Verifiche (a 6-12 mesi)

1. Volume del traffico degli eventi ricevuti
2. Numero dei dispositivi controllati
3. Adeguatezza del Team coinvolto
4. Stato e statistiche degli incidenti /casi rilevati
5. Numero delle regole di correlazione attive
6. Funzionamento del sistema di notifica e escalation,
7. processo di gestione degli incidenti, risoluzione e feedbak
Implementazione di un SIEM
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Correlazione - Regole

N.

Evento

Descrizione

Fattori

1

Accessi multipli contemporanei di
un utente da postazioni diverse

Account condiviso, login multipli dello stesso utente in un detrminato Account utente, sistema target,
intervallo di tempo su postazioni distinte
fattore temporale

2

Tentativi di accesso ripetuti ad
account bloccato

Il tentativo di accesso reiterato ad un account bloccato è un potenziale Account utente, suo stato e
evento di sicurezza
fattore temporale

4

Blocco ripetuto di account

Account bloccato per un numero di volte superiore ad una soglia, è Account utente, sistema, policies
possibile che sia in corso un evento di sicurezza, solitamente il blocco
dell'account automatico avviene a seguito di un numero di tentativi falliti
stabilito dalle policies. Si possono identificare attacchi compiuti in
maniera silente per aggirare la rilevazione brute force.

6

Scansione di host (anche su più
host contemporaneamente)

La ricognizione di un host (scansione mirata ad identificarne servizi, Tentativi di connessione a più
applicazioni e vulnerabilità) è un evento di sicurezza. L'unica eccezione porte, fattore temporale,
plausibile è l'inventariamento automatico di host e servizi mediante indirizzamenti degli host.
sistemi autorizzati.

9

Traffico utente elevato

Una postazione che effettui traffico molto elevato verso Internet o verso Account utente, traffico generato,
sistemi interni consuma risorse di rete. Può anche indicare furto di sistemi target, fattore temporale
informazioni se con soglie molto elevate in breve tempo.

11

Login falliti

Un elevato numero di tentativi di accesso con esito negativo indica un Account utente, sistema target,
evento di sicurezza, da parte di utenti malintenzionati o una negligenza macchina sorgente, numero di
o un’ errata configurazione dell’ utente o dell’ Amministratore di tentativi di accesso generati
Sistema. Se trattasi di job schedulati obsoleti, contattare i responsabili
dei sistemi e/o dei progetti e richiedere la bonifica

SOGLIE
Nome reglola

Numero elevato di login falliti
Account condivisi
Creazione account locale Windows
Port Scann su stesso host
Traffico TCP/UDP

Soglia
900
2
1
6
1

Tempo (minuti)
20
2
1
5
5

Modalità
Ripetitivo
Su diversi computer
Al verificarsi dell evento
Ripetitivo
Al verificarsi dell evento

TEMPO REALE
se condition = 100MB
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Correlazione - Login falliti

Un elevato numero di Login Falliti, non è necessariamente un attacco, ma è
comunque sempre un incidente di sicurezza.
Nel caso di login falliti, non sono quasi mai presenti falsi positivi, in quanto anche
un tentativo di connettersi ad un apparato non in funzione (key connection), è
comunque un attività che per quanto non dolosa indica una negligenza o un’ errata
configurazione (dell’ utente o dell’ Amministratore di Sistema)
Un caso studiato e rilevabile è derivato dalla costanza nel
tempo di una serie di Login falliti (30 in 1 minuto) per tutta la
giornata, può indicare una mancata connessione ad un
apparato o a un servizio. [Soglia molto alta]
Un altro caso è un elevato numero di login falliti in un
circoscritto lasso di tempo (1000 in 10 minuti), è derivante
nella maggior parte di casi da Virus. [Soglia media]
Utenze applicative che falliscono connessione a programmi.
Connessione VPN utilizzando Key connection.
Utenze che tentano connessioni a sistema non esistente
Virus, worm, Brute force.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Indagine - Login Falliti con regole mirate APRILE 2012
Il sistema di indagine è stato effettuato con regole appositamente create, (con cadenza
di circa 3 giorni consecutivi) prima 20 login falliti in 1 minuto; poi 100 in 1’; poi 50 in 1’;
poi 30 in 1’ ecc.
Sintesi dei dati
Nella tabella sottostante sono indicate le soglie utilizzate; gli utenti che hanno fatto scattare anche una
sola volta l’alert; il tempo di monitoraggio e il numero di ticket aperti (questi ultimi sono stati confrontati
con la regola stabilita 900 in 20’ senza esiti positivi)
Regola

Utenti

monitoring

Tk CERT

L20x1

127

2,5 gg

7

L30x1

110

3 gg

1

L50x1

141

3 gg

3

L80x1

9

3 gg

4

L100x1

5

3 gg

4

392

14,5

19
8

[Tab1]

Totale Tk CERT APRILE 2012

Come indicato dal NIST i login falliti sono un alert, di Priorità 2 e con livello di sicurezza Alto e medio:
AC-7 Unsuccessful Login Attempts P2 security control MOD HIGH
NIST Special Publication 800-53 – FIPS199
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Correlazione - Login falliti
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Casi Aperti – Esempi Login Falliti
I 2 casi di login falliti considerati indicano utenze che superano la soglia dei 900 login falliti in un
lasso di tempo di 20 minuti, messe sotto osservazione le utenze risultano ripetere i login falliti
anche nei giorni successivi (anche se in forma minore, quindi senza far scattare la regola). Si
aprono quindi 3 ticket sui casi indicati nella tabella sottostante
Case

Ticket Date/Time Note/Analisi

Risposta

Rilevato
numero
elevato
login falliti
da utente
XXYY698

465

01-26 15:36
Dopo varie verifiche, indagini e

Rilevato
numero
elevato
login falliti
da utente
XXYY849

466

23 Jan
12:02

23 Jan
13:13

La macchina con host name
1100svrc08.AZIENDAutenti.AZIENDA e indirizzo IP
10.54.20.58 tenta di autenticarsi con utenza XXYY698
senza successo verso il DC 10.2.21.210 50010UTDC01.AZIENDAutenti.AZIENDA.
400 Login Falliti in 3 minuti rilevato in data Wed Jan 18
13:38:39.
L'evento ha continuato a ripetersi in forma minore anche
nei giorni successivi: stessa utenza che cerca di autenticarsi
ma verso diiversi DC.
In data 23 gen 2012 11:43:34 l'evento continua a ripetersi.
La macchina 60017svr67.AZIENDAutenti.AZIENDA con
indirizzo IP 10.2.3.217 fallisce l'autenticazione dell'utenza
XF35549 verso il Domain Controller 10.1.46.231 500UTDC05.AZIENDAutenti.AZIENDA.
LOG MESSAGE: Password has expired
Estimated Start Time Mon Jan 23 08:47:13
Detection Time Mon Jan 23 08:57:42 2012
400 login falliti in 11 min.
L'evento si ripete: stessa utenza che cerca di autenticarsi,
verso diversi DC (es. 10.1.16.127, 10.1.41.134)
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un colloquio con l'utente, è

stato appurato che il pc
che utilizza risulta avere
diversi problemi e un virus
e diversi worm. E' stato
contattato l'operatore di zona al
fine di ripristinare il corretto
funzionamento della macchina.
01-26 15:05
Dopo varie verifiche, indagini e
un colloquio con l'utente, è

stato appurato che il pc
che utilizza risulta avere
diversi problemi e l'utenza
scaduta ha contribuito ad
aumentarli. E' stato
contattato l'operatore di zona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Correlazione - Login falliti

Un Security Analyst viene contattato per una consulenza su SIEM.
Dopo 2 settimane di test, analisi e calibrazione durante una riunione:
Sono state implementate
alcune regole, tra cui i
login falliti e una 20ina di
utenze sono sospette...

E’ impossibile esiste una
policy che dopo 5 login
blocca tutto per 15
minuti... E UN FALSO
POSITIVO

I login falliti difficilmente sono falsi
positivi (eseguiti test in giorni e tempi
diversi x 2 settimane), Per favore
verificare questi utenti.

SOC

E stato scoperto che c'era
un AD disallineato, a cui
venivano girati i tentativi di
accesso non riusciti da
altri AD.

Si eseguono controlli
e Tre giorni dopo…

SOC

NON BISOGNA DARE PER SCONTATO
QUELLO CHE ACCADE NELLE RETI, LE
POSSIBILITÀ DI INCIDENTI SONO
MOLTE... TROPPE PER NON
MONITORARE.
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Correlazione - Port Scan

La rilevazione di attività di port scan, è particolarmente complessa.
Per una buona riuscita è consigliato attivare almeno 3 o 4 regole diverse di
correlazione:
- Agganciarsi a white list delle porte (circa1650 porte identificate e aggiungendo
ulteriori porte di interesse rilevante – Rif.: Nmap sito).
- Dividere le regole per protocollo TCP, UDP, ecc.
- ATTENZIONE a definire e collaudare correttamente le soglie.
[una regola di correlazione configurata in modo errato può portare al blocco del
sistema SIEM].
TIPI di PORT SCAN

Port Scanning su host 1024
La regola individua un'azione di port scanning su un host. In dettaglio: 5 connessioni di rete dallo
stesso host su porte (da 0 a 1024) diverse, effettuate nell’arco di 10 minuti (tempi e n.di porte
potrebbero variare)
Port Scanning: "scansione delle porte" consiste nell'inviare richieste di connessione al computer bersaglio
(soprattutto pacchetti TCP, UDP e ICMP creati ad arte) connesso ad una rete stabilendo quali porte siano in
ascolto; rende possibile stabilire quali servizi di rete siano attivi.
Da NIST Special Publications 800-53
RA-5

Vulnerability Scanning

P1

LOW RA-5

MOD RA-5 (1)

References: NIST Special Publications 800-40, 800-70, 800-115;

HIGH RA-5 (1) (2) (3) (4) (5) (7)

TCP SYN scan
TCP connect() scan
UDP scans
TCP Null, FIN, and Xmas scans
TCP ACK scan
TCP Window scan
TCP Maimon scan
Custom TCP scan
Idlescan generato da "Zombie"
IP protocol scan
FTP bounce scan
Più un altra decina di tipologie
diverse.
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Correlazione - Elevato Traffico di rete

Abbiamo visto, che alcune tipologie di
attacco sono difficilmente rilevabili, molti
colleghi teorizzano l’alta possibilità che
anche con un SIEM non riusciremo
mai a rilevare tutto (Zero Day,
vulnerabilità sconosciute, ecc).
CONCORDO Parzialmente ! Non
dimentichiamoci che dobbiamo
mitigare. In questo senso c’è d’aiuto
la regola ” Elevato Traffico
upload”.
Sono entrati, non ce ne siamo
accorti. Evitiamo che portino
fuori dati e informazioni
facilmente, è questo poi
l’obiettivo finale di molti tipi di
Problemi di privacy
Soglie particolarmente articolate
attacchi: TRAFUGARE DATI.
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SIEM Correlazione

Regole Trasversali

Correlazione «Reale» o Cross rules
Tipo Regola

N. Regole applicabili

Port Scan

5/8 si differenziano per
tipo e tempo

Tecnica usata per raccogliere informazioni su
un sistema di rete verificando le porte in
ascolto

Mappatura dei Sistemi e
Vulnerabilità

Scansione e Login
falliti

1/3 si differenziano per
tipo e tempo

Il procedimento "forza bruta" usa algoritmi per
trovare le soluzioni possibili per entrare in un
sistema.

Tentativo di accesso, brute
force

Scansione e sql
injection

1/3 si differenziano per
tipo

Exploit usato per colpire le applicazioni web con
DB SQL sfrutta vulnerabilità dei controlli sui dati
in input con query SQL.

inserimento di codice
maligno

Verifica degli accessi utenze con l’effettiva
presenza in azienda

Accesso non autorizzato,
violazione policy

Accesso fisico accesso ai sistemi

1/2 si differenziano per
tempo

Descrizione regola

Tipo di attacco
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Dashbord e Reports

Le Dashboards (o cruscotti di sicurezza) sono strumenti che consentono di
rappresentare graficamente eventi particolari provenienti dalla rete monitorata.
Sono particolarmente utili per monitorare, In TEMPO REALE , lo stato delle soglie,
degli alert o dei cases; si possono configurare i filtri specifici per rappresentare
unicamente gli eventi determinati.
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Dashbord e Reports

E’ possibile esportare i dati prodotti in vari formati, gli strumenti dei reports sono
solitamente estremamente flessibili e configurabili, permettendo così la creazione
di reports particolarmente adatti alle presentazioni e alle statistiche.
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Team e competenze

Composizione di un Team SIEM:
Project Manager: Responsabile per la gestione, l’integrazione e l’evoluzione del sistema,
con conoscenze professionali su tematiche di Sicurezza Informatica.
Amministratori/Sistemisti: Addetti a manutenzione Hardware e software dei Sistemi.
Analisti di sicurezza: con competenze sugli incidenti di sicurezza, conoscenze delle
principali vulnerabilità e minacce e capacità di analisi dei Log di sistema (S.O., Network,
firewall, IDS IPS) e applicativi (DB, Web Server, antivirus, IAM).
Investigatori: con particolari abilità nel condurre investigazioni, indagini e referti feedback

FEED: alimentazione, fornitura - BACK: ritorno.
Generato l’ allarme di incidente di sicurezza, è necessaria LA VERIFICA di RITORNO, per tarare
correttamente le successive segnalazioni.
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Criticità sui Team

Alcuni dei ruoli precedentemente visti, possono essere svolti da altre strutture
esistenti, mantenendo però inalterate le responsabilità e le funzioni (responsabile,
manutenzione, analisti e investigatori): SOC, o CSIRT (Computer Security Incident
Response Team).
Per evitare incongruenze o criticità, che si possono verificare in medie e grandi
aziende, potrebbe essere consigliato inserire in questi Team, come consulenza pro
tempore:
Esperti Legali: con specializzazione sulle problematiche legali, inerenti la privacy e la
protezione dei dati personali, Internet e computer crimes, Sicurezza delle informazioni e
Intelligence. Cyber-security, cyber-intelligence, cyber-warfare e cyber-terrorism.
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Agenda

17:15

•

Presentazione relatore

•

Descrizione e funzionalità di SIEM

•

Metodologie organizzative e gestionali per l'implementazione di un SIEM

•

Events/Log Analysis

•

Regole di Correlazione

•

Riferimenti & sitografia

•

Q&A
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Conclusioni e Riferimenti

Minacce sconosciute… si forse… probabile…
con l’intuizione e una approfondita conoscenza delle vulnerabilità…
Forse è meglio concentrarsi sulle violazioni già note!
NON POSSIAMO NON SAPERE COSA ACCADE NELLA NOSTRA RETE.
E dobbiamo mantenere l’umiltà di pensare che NON sia così facile da conoscere.
PER QUANTO SAREMO ABILI NEL METTERE IN SICUREZZA IL MAX POSSIBILE.
Potremo solamente MITIGARE la possibilità di subire UN INCIDENTE INFORMATICO.

DEDICATO A:
Quelli che Disaccoppiano IP e Utenze per motivi di privacy.
Quelli che filtrano i log alla sorgente, scegliendo solo alcuni event ID predefiniti.
Quelli che non monitorano il traffico di rete, perché scoprire chi scarica film è contro la privacy.
Quelli che pensano che i Login falliti sono un falso positivo.
Quelli che dicono che il port scan vale solo se accade 5 volte in 5 secondi.
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Conclusioni e Riferimenti

ISACA - Certified Information Security Manager (CISM)
Information Security Governance
Information Security Risk Management and Compliance
Information Security Program Development and Maintenance
Information Security Incident Management
ISC2 - International Information System Security Certification Consortium
CISSP® - Certified Information Systems Security Professional
SSCP® - Systems Security Certified Practitioner

Global Information Assurance Certification (GIAC)
GIAC Certified Intrusion Analysts (GCIAs)
GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
GIAC Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA)
GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN)
GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB)

OSSTMM - Open Source Security Testing ISO22301
Methodology Manual
OSSTMM Professional Security Analyst (OPSA)
OSSTMM Professional Security Tester (OPST)
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Conclusioni e Riferimenti

NIST: SP800-92 Guide to Computer Security Log Management
NIST: SP 800-161 (Draft) Supply Chain Risk Management Practices for Federal Information Systems
and Organizations
NIST: SP 800-37 Guide for Applying the Risk Management Framework to Federal Information
Systems: A Security Life Cycle Approach
NIST: SP 800-61 Computer Security Incident Handling Guide
NIST: SP 800-94 Rev. 1 (Draft) Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)

SANS: implementing-20-critical-controls-security-information-event-management-siem-systems
SANS: successful-siem-log-management-strategies-audit-compliance
SANS: practical-application-sim-sem-siem-automating-threat-identification
SANS: benchmarking-security-information-event-management-siem
ISO22301
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Evoluzioni

Passato

Futuro

Cosa è
successo ?

Cosa sta
accadendo ?

Cosa
accadrà ?

Analisi
predittiva

Perché è
successo ?

Perché è
accaduto ?

Cosa dovrò
fare?

Analisi
prescrittiva

ISO22301
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17:40

•

Presentazione relatore

•

Descrizione e funzionalità di SIEM

•

Metodologie organizzative e gestionali per l'implementazione di un SIEM

•

Events/Log Analysis

•

Regole di Correlazione

•

Riferimenti & sitografia

•

Q&A
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SIEM Domande

Fabio.pieralice@isecprof.com

Grazie...
ISO22301
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