
COME FUNZIONANO LE CHIAVI HARDWARE PER LA PROTEZIONE DEI SOFTWARE

ebbene oggi si senta sem-
pre più spesso parlare di
modelli di business con-
nessi con la filosofia del-
l’open source molti pro-
grammatori hanno anco-

ra la necessità di tutelare il proprio bu-
siness con metodi tradizionali che
scoraggino la duplicazione abu-
siva di materiale coperto da
copyright.
Qualcuno ricorderà l’utilizzo dei cosid-
detti “dischi chiave” ovvero dei supporti
magnetici opportunamente alterati in
fabbrica che non permettevano la co-
pia del media attraverso programmi di
duplicazione come il diskcopy ed altre
utilità analoghe. O forse, sarebbe stato
più corretto dire che non avrebbero
dovuto permettere la copia. Siste-
mi di questo genere sfruttavano l’inca-
pacità di molti programmi di copiare
da dischetti danneggiati su determinate
tracce, che però lo erano solo dal pun-
to di vista logico e non fisico.
Tali protezioni però erano molto
blande, poichè  bastava talvolta utiliz-
zare un’accoppiata diversa di hardware
e software (come molti copiatori per
Amiga) per poter bypassare questa li-
mitazione ed avere una copia funzio-
nante del programma originale.
Oggi però molte cose sono cambiate e
ormai nessuno più (si spera) protegge-
rebbe le proprie creazioni con strumen-
ti così poco validi. Ecco allora che so-
no entrate in gioco tecnologie
molto più sofisticate e che si ba-

sano su microchip che integrano
una logica crittografica e che per-
mettono di ottenere risultati molto sod-
disfacenti sotto vari fronti: le chiavi
hardware (dette in gergo dongle).
L’accoppiata “chiave hardware” e “soft-
ware protetto” è un binomio vincente
da qualche anno a oggi. Malgrado
qualsiasi informatico sappia benissimo
che nessun sistema possa essere
inattaccabile sotto ogni fronte,
può comunque  ragionevolmente affer-
mare che una protezione del genere è
una via percorribile per varie ragioni.
La validità di tali strumenti hardware,
infatti,  è oggi fuori discussione visto che
implementazioni ibride hardware-soft-
ware sono in uso anche in token per
l’autenticazione degli utenti e per lo
scambio di password e credenziali di
rete.

>> Servizi offerti

Malgrado sul mercato esistano nu-
merose dongle, tutte offrono le
stesse principali caratteristi-
che:

1 Protezione dalla copia
2 Crittografia del codice esegui-
bile
3 Crittografia della base di dati 
4 Resistenza ad attacchi di reverse-en-
gineering

Tali servizi sono forniti dall’ “intelligen-

za” del motore crittografico contenuto
molto spesso in una piccola chiave
da inserire nella porta USB o in
quella Parallela, e che costante-

mente comunica con il driver preposto
alla crittografia e decrittografia di dati e
programmi e che, in mancanza del-
la chiave originale, non permette

al software di venire eseguito e
dunque di fatto la copia illega-

le viene  inibita, perché
produrrebbe un

programma
inutilizza-
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Spesso i programmi più costosi non possono essere eseguiti senza che nel
computer sia inserita una chiave hardware di protezione. Ma per ogni nuovo
sistema di protezione, possono esistere contromisure efficaci.

SICUREZZA
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senza la presenza del della dongle. La
protezione dal reverse-engineering vie-
ne fornita su molti fronti:

1 cifratura/decifratura a run-time 
dell’eseguibile 

2 Verifica della presenza della chiave
3 Routine anti-debugging

La prima funzionalità viene fornita da
una parte di codice chiamata en-
velope,  che rende il programma ese-
guibile nel solo momento del carica-
mento in memoria, facendolo rimanere
protetto e cifrato quando è salvato su
disco. Le varie utility di disassembly
non possono dunque far trapela-
re nulla per ciò che riguar-
da il codice, visto che
le varie istruzioni
in linguag-
g i o

m a c -
china sono ci-

frate e quindi intelligi-
bili solo al momento del caricamento in
memoria.  La sicurezza, però non si fer-
ma qui, visto che si potrebbero effettua-
re attacchi sulle routine di cifra-
tura / decifratura (in chiaro) che de-
vono essere per forza presenti per la
corretta esecuzione del programma
protetto. Ecco allora che si affianca al-
l’envelope, la possibilità di perso-
nalizzare delle proprie chia-
mate di interrogazione alla
chiave hardware, che sono parti-
colarmente difficili da individuare e
rimuovere. Infine, altre funzioni per
l’intercettazione di eventuali debug-
ger in esecuzione completano il
quadro della sicurezza globale. 

>> Limiti
del sistema

A questo punto ci si potrà allora chie-
dere quali siano i limiti di questi stru-
menti che a prima vista offrono una
protezione così completa e robusta.
Come accennato precedentemente, in
informatica non soltanto non
esistono strumenti sicuri al 100%
ma anzi i sistemi di sicurezza
possono essere attaccati sotto
vari fronti.
Bisogna infatti chiedersi il come tutti

questi meccanismi si realizzino, in
pratica, sia nel software che nell’-
hardware e come essi vengano
implementati di fatto in un sistema

operativo moderno.
Partendo dagli attacchi hardware, è
possibile ottenere una copia di
tali chiavi con degli strumenti al-
la sola portata di aziende di se-
miconduttori, sebbene vi siano anche
centri specializzati nella duplicazione di
chiavi hardware (anche e soprattutto
dei vecchi modelli).
L’oggetto “chiave hardware” viene du-
plicato letteralmente trattandolo come
“scatola nera” alla quale, vengono ap-
plicati degli opportuni segnali ed  ai
quali reagisce con predeterminati se-
gnali in uscita. 
Dal lato software, invece, c’è da dire
che attacchi condotti con successo
su tutti i tipi di protezione ci so-
no stati e ci sono, specie nei con-
fronti di programmi professionali e dal
costo molto elevato. E’ comunque im-
portante dal lato dei programmatori

sottolineare che anche il modello im-
plementativo dei driver gioca un ruolo
fondamentale nella protezione del par-
co software.
Infatti, proprio per garantire una com-
patibilità con tutti i tool di sviluppo le va-
rie dongle vengono corredate da libre-
rie software sotto forma oltre che di dri-
ver anche di DLL, ActiveX e quant’altro
possa essere richiamato facilmente da
qualsivoglia eseguibile. Questo fatto
comporta però una potenziale
falla di sicurezza, nel senso che è
molto più facile intercettare una
chiamata ad una DLL (magari so-
stituendo la stessa DLL con una costrui-
ta ad hoc) che replicare le funzionalità
di un driver di sistema. In conclusione,
però è opportuno ribadire l’efficacia
nella maggioranza dei casi in cui lo svi-
luppatore adotti una dongle per pro-
grammi costruiti ad hoc per aziende e
privati, dove è sicuramente più conve-
niente l’acquisto della licenza che un
paziente lavoro di reversing! K 

Paolo Iorio
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