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egli ultimi anni ed in particola-
re con l’uscita dei sistemi ope-
rativi Win2000pro,
Win2000Server, Microsoft sem-

bra aver finalmente cambiato politica nei
confronti del problema sicurezza. Da un
lato si è avuta una parziale rinuncia alla
semplicità d’utilizzo (è un po’ più difficile
configurare un sistema Win2000Server
che un sistema NTServer) ottenendo in
cambio un miglioramento consistente del-
la sicurezza. Vediamo, in particolare co-
m’è cambiata la procedura d’auten-
ticazione degli utenti tra Windows
NT e Windows 2000, che vulnerabilità
questi cambiamenti andavano a corregge-
re e quali problemi ancora rimangono.

I sistemi Windows NT prevedono tre tipolo-
gie d’autenticazione: locale (Local Logon),
in un dominio (Domain Logon), verso un
dominio che ha una relazione di fiducia
(trust relationship) con un altro dominio
(Trust Domain Logon). Per semplificare
l’argomento descriveremo soltanto il Do-
main Logon. Ora, “semplificare” forse è
una parola grossa; le procedure sono
piuttosto complicate, e conviene che

leggiate questo paragrafo dando
anche un’occhiata alla figura con lo
schema di autenticazione in queste
pagine.
Immaginiamo che l’utente Caio voglia col-
legarsi al dominio HJ; inserisce il nome
utente, la password e il dominio nell’appo-
sita maschera di winlogon; a questo punto
entra in gioco l’LSA (Local Security Autho-
rity, è il processo lsass.exe nel Task Mana-
ger) che richiama il pacchetto di autentica-
zione MSV1_0 contenuto nella libreria
msv1_0.dll nella car-
tella winnt/system32.
Questo pacchetto è
costituito da due livel-
li: un livello superiore,
che viene eseguito nel
computer locale (quel-
lo di Caio), che cripta
la password e verifica
se l’autenticazione è in
locale, se non lo è,
passa l’hash (così si
chiama la stringa otte-
nuta dopo la cifratura)
al servizio Netlogon di
Caio, che si occupa di
trovare il dominio HJ (in genere ciò avvie-
ne o attraverso messaggi di broadcast via
NetBIOS, che vengono inviati all’avvio del
sistema o attraverso il file lmhosts o attra-
verso il WINS (Windows Internet Name

Service).
Trovato il dominio HJ, il Netlogon di Caio
invia l’hash con le credenziali di logon al
PDC (Primary Domain Controller) di HJ at-
traverso una RPC (Remote Procedure Call). 
Il servizio di Netlogon del PDC di HJ riceve
quindi l’hash da Caio e (invece di fumarse-
lo;-)) lo passa al livello inferiore del suo
MSV1_0, che a sua volta interroga il Secu-
rity Account Manager(SAM). Quest’ultimo
confronta l’hash rice-

vuto con quello all’inter-
no del suo database e, in caso di esito po-
sitivo, crea un Security Identifier (SID) che
racchiude in sé le credenziali dell’utente
Caio. Il SID viene inviato di nuovo al livello
inferiore dell’MSV1_0, da qui al Netlogon
che lo ripassa al Netlogon di Caio con una
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RPC e, attraverso il livello superiore del-
l’MSV1_0 di Caio, arriva all’LSA di Caio.
Quest’ultimo effettua lo step finale della
connessione, costituito dalla creazione del
token di accesso per il processo di Caio.
Questo contiene due SID, uno in cui sono
contenute le credenziali che Caio ha nel
dominio HJ e l’altro in cui sono contenute
le credenziali che l’utente Caio ha nel com-
puter locale. Dopo quest’ultimo passaggio
ad ogni richiesta di accesso a risorse del
dominio HJ verrà attaccato il token appena
generato.

La principale vulnerabilità di questa proce-
dura è il sistema NT Lan Manager, con cui
vengono criptate le password e generati gli
hash nelle comunicazione con i sistemi “in-
feriori” (Win95/98/Me). La debolezza con-
siste nel fatto che le passwordm prima di
essere criptate, vengono divise in due bloc-
chi da 7 caratteri per un massimo di 14 ca-
ratteri per password; ciò permette a pro-
grammi come L0phtcrack (www.lopht.com)
di decrittare la password attaccando un
singolo blocco che, nel caso sia costitui-
to da 7 caratteri di tipo alfanumerico
viene scoperto in un massimo di 24
ore. Considerate inoltre che questa opera-
zione può essere eseguita offline, cioè sen-
za rischio, avendo però o il file del SAM o
sniffando gli hash durante una comunica-
zione client-server. Entrambe queste ope-
razioni però non sono semplicissime da
realizzare, a meno che l’amministratore di
sistema non sia un idiota. Altro difetto, non
secondario, è il continuo invio degli
hash delle password, che viene ripe-
tuto ogni volta che si cerca di accede-
re a una risorsa. In questo modo è più

probabile che qualcuno riesca

a intercettarla. Basti pensare che, se
si riesce ad inviare via email al computer
vittima un link di questo tipo: file:////no-

mevostrocomputer/cartellacondivisa/ciao.t
xt , basta che qualcuno faccia clic sul
link per fare in modo che il suo com-
puter tenti una connessione con la
macchina dell’attaccante, e gli invii
gli hash delle password che lui snif-
ferà con L0phtcrack. Pensate cosa po-
trebbe significare per qualcuno riuscire ad
avere la password del proprio capo ufficio!

Per far fronte a queste vulnerabilità, in Win-
dows 2000 sono state effettuate alcune
modifiche rilevanti alla procedura d’auten-
ticazione: l’utilizzo del protocollo Ker-
beros è probabilmente la più im-
portante. Questo proto-
collo è stato sviluppato al
MIT nell’ambito del pro-
getto Athena, ed è uno
standard aperto. Il sistema
d’autenticazione del Ker-
beros è basato su crittogra-
fia a chiave simmetrica,
cioè la stessa chiave può ci-
frare e decifrare i dati.
Nel momento in cui un uten-
te si connette a un PDC Win-
dows 2000, quest’ultimo,
dopo aver verificato nome
utente e password, genera
una chiave di sessione e la in-
via al client all’interno di un pacchetto de-
nominato TGT (ticket-granting ticket). Da
questo momento in poi e per tutta la dura-
ta della chiave di sessione, il client utilizze-
rà soltanto quest’ultima per la cifratura
delle comunicazioni con altri sistemi Kerbe-
ros del dominio, e quindi non dovrà più
utilizzare la sua password né criptata in un
hash, né naturalmente in chiaro. Se il client
vuole accedere a una risorsa del dominio,
invia la sua TGT al servizio KDC (Key Dis-

tribution Center — Centro di Distri-
buzione di Chiavi) del PDC
Win2000; quest’ultimo, vedendo che
l’utente è in possesso di un TGT vali-
do ed è quindi già stato autenticato,
gli restituisce un resource o service tic-
ket, che il client invierà poi alla risorsa
o al servizio al quale vuole accedere.
Questo accade per esempio quando
un utente voglia accedere ad una car-
tella condivisa che non si trova sul PDC,
ma su un altro server non-PDC del do-
minio. Le impostazioni sulla durata del-
le chiavi sono impostabili sulla console
dell’Active Directory di Win2000 (vedi fi-
gura).

Il sistema Kerberos, che attualmente è il
protocollo d’autenticazione di default di

Win2000, renderebbe quindi molto
difficile se non impossibile l’intercet-
tazione delle password, se non fosse
per un piccolo difetto: la necessità di
compatibilità con i sistemi precedenti (Win-
dows NT & C.) ha indotto Microsoft a man-
tenere il mitico NTLM che entra in azione
nel momento in cui Kerberos non è dispo-
nibile. Se quindi qualcuno volesse in-
tercettare gli hash alla vecchia ma-
niera, dovrebbe fare in modo che
Kerberos non entri in azione nel PDC
del dominio vittima. Questo per esem-
pio potrebbe essere provocato da un attac-
co SYN flooding sulla porta TCP 88, che
rende il servizio non più disponibile. Per
questo conviene dis-

attivare l'NTLM, in modo
che l’autenticazione possa avvenire
soltanto sfruttando Kerberos, o altri-
menti venga impedita. Per fare ciò, si
possono chiudere con un firewall le porte
139 e 445, che servono a gestire le con-
nessioni NetBIOS/SMB che utilizzano
NTLM. Il modo più corretto però è quello di
seguire questa semplice procedura:
Si va su Start - Impostazioni - Rete e con-
nessioni remote. A questo punto, tra i menù
della finestra scegliere "Avanzate" e cliccare
sulla voce "Impostazioni Avanzate". Vi tro-
vate davanti una finestra in cui nella parte
superiore si può scegliere la connessione di
rete desiderata. A ogni connesione di rete
corrisponde una scheda montata sul server
(in genere ce ne sono due, una per la rete
interna ed una per Internet). Selezionate
quella collegata ad Internet e, nella parte
inferiore della finestra, deselezionate la
"Condivisione file e stampanti per reti Mi-
crosoft". Questa impostazione non chiude
del tutto le porte 139 e 445 ma fa sì che
non rispondano alle richeste di connessio-
ne. In questo modo il sistema accetta solo
connessioni su protocollo Kerberos.
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