
SICUREZZA

ell’Ottobre del 2001, a
soltanto un mese di di-
stanza dalla tragedia
delle due torri, i sistemi
informatici basati su
piattaforma Microsoft

subivano l’attacco del virus Nimda.
Quest’evento, unito alla precedente dif-
fusione del virus Code Red, spinse Mi-
crosoft ad allestire il Microsoft Stra-
tegic Technology Protection Pro-
gram. Oggetto tangibile di questo pro-
gramma è l’utility Microsoft Baseli-
ne Security Analyzer che da questo
momento in poi chiameremo MBSA.
In breve il MBSA effettua vari con-
trolli sempre relativi alla sicu-
rezza su tutti i sistemi operativi
Microsoft che implementino delle
politiche di sicurezza: Windows NT
4, Windows 2000, Windows XP (sono
esclusi naturalmente i vari Windows

98/Me et similia). Lo scopo di quest’ar-
ticolo è di vedere nel dettaglio il funzio-

N
namento del MBSA anche attraverso
degli esempi. 
Innanzi tutto scarichiamolo dal link for-
nito nell’apposito box in queste pagine.
Dopodiché è opportuno verificare che il
nostro computer o la nostra rete abbia-
no i requisiti adatti, ossia se oltre ad es-
sere dotati dei sistemi operativi sopra ci-
tati, abbiano installato anche In-
ternet Explorer 5.01: questo perché
il MBSA ha bisogno di un parser XML.
Chi non dovesse disporre di IE 5.01
può scaricarsi il MSXML versione 3.0
con SP2 dall’indirizzo nel box. 

Le opzioni di base

L’utilizzo del MBSA è molto semplice:
nella prima schermata avete la possibi-
lità di effettuare lo scan di un sin-
golo computer, specificandone il no-
me o l’indirizzo IP, oppure di un’in-
tera rete, specificandone il nome di
dominio o il range di IP. Infine è possi-
bile aprire report già elaborati. In en-
trambe le modalità di scansione si pos-
sono specificare i controlli da effettuare,
che sono:

• Controllo delle vulnerabilità di 
Windows

• Controllo di password deboli
• Controllo delle vulnerabilità di IIS
• Controllo delle vulnerabilità di SQL
• Controllo dei security update

Quest’ultima opzione permette inoltre
di specificare se si vuole fare riferimen-

to all’elenco degli aggiornamenti
contenuti nel file mssecure.xml
che il MBSA scarica da Internet durante
l’esecuzione, oppure se far riferimento
ad un altro SUS (Software Update Ser-
vice), per esempio relativo ad una sola
realtà (azienda, ente etc.).  Nell’ultima
versione del MBSA vengono inoltre con-
trollati i security update di eventuali ver-
sioni di Exchange e Windows Me-
dia Player installati. 
Il MBSA può essere utilizzato anche da
linea di comando attraverso l’ese-
guibile mbsacli.exe, che da maggiori

opzioni all’utente, come spesso accade
nelle versioni console degli applicativi.
La schermata dell’help del programma
potete richiamarla con questa linea di
comando:

mbsacli.exe /? >
mbsahelp.txt 
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Microsoft Baseline Security Analizer analizza i sistemi Windows a caccia di
possibili problemi di sicurezza. Sistemarli tutti sarà come travasare il mare
con un cucchiaino, ma almeno si possono eliminare i più importanti. 

La pagina iniziale, da cui scegliere le varie opzioni.

Gli avvisi con le patch più critiche, correzioni da 
apportare con una certa urgenza.
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Con l’espressione > mbsahelp.txt si
può indirizzare l’output su un file di te-
sto, in modo che sia più facile da leg-
gere.

Come potete notare nel riquadro alla fi-
ne, vengono indicate le impostazioni di
default con cui parte la versione GUI di
MBSA cioè l’opzione s 2, che sopprime
le note e i warning degli update di sicu-
rezza, e le opzioni nosum e baseline,
che servono rispettivamente ad evitare il
controllo sul checksum dei file da ag-
giornare ed a fare in modo che si
controllino esclusivamente le
patch di sicurezza catalogate co-
me critiche.  Da linea di comando è
inoltre possibile diversificare lo stile di
scansione; per esempio, con l’opzione
hf che consente di utilizzare lo stile del
vecchio HFNetChk, un’utility che effet-
tuava esclusivamente il controllo sugli
aggiornamenti. 

I controlli sul sistema

Vediamo adesso in dettaglio la descri-
zione dei controlli del MBSA:

Controllo delle vulnerabilità di Windows
consiste in vari controlli tra cui: 
• la ricerca dell’appartenenza de-
gli utenti al gruppo Administra-
tors. Se vi sono più di due utenti ap-
partenenti a questo gruppo viene se-
gnalata una possibile vulnerabilità. 
• Il  controllo dell’auditing cioè se è
impostata la registrazione di
eventi quali i logon degli utenti avve-
nuti con successo e i tentativi di accesso
falliti.
• Il controllo dell’autologon verifi-
ca l’avvenuta attivazione di quest’opzio-
ne che consente l’accesso ad un siste-
ma senza autenticazione e segnala una
grave vulnerabilità quando la password
di logon, che si trova nel registro di
configurazione, è conservata come te-
sto in chiaro. Nel caso di password ci-
frata la vulnerabilità viene considerata
potenziale.
• Il controllo dei servizi non ne-
cessari verifica se i servizi contenuti nel
file services.txt sono abilitati. L’utilità di
quest’operazione è la possibilità di sta-
bilire su un’intera rete un unico elenco

di servizi da considerarsi non necessari.
• Il controllo dell’utente Guest.
Nei sistemi Windows 2000 e NT l’abili-
tazione di quest’utente viene considera-
ta una vulnerabilità. Nei sistemi XP che
usano il simple file sharing invece no,
perché in questo caso la presenza del-
l’utente Guest è necessaria, anche se

l’utilizzo stesso del simple file sharing
andrebbe considerata come vulnerabi-
lità.
• Il controllo delle password loca-
li verifica se vi siano utenti con  pas-

>> 

CONTROLLO SUGLI APPLICATIVI DESKTOP
I controlli dell’MBSA relativi agli applicativi desktop riguardano Internet Explorer, Office e
Outlook.. Come probabilmente saprete, in IE esistono 4 zone di contenuti web: Internet,
intranet locale, siti con restrizioni, siti attendibili. Per ognuna di queste è possibile impo-
stare dei criteri di sicurezza. Il MBSA, oltre a rilevare le impostazioni correnti, e se esse
sono eventualmente poco sicure, da dei consigli su come ottimizzarle. Stesso controllo
viene effettuato in Outlook. Per quanto riguarda Office invece vengono registrate le con-
figurazioni relative ai livelli di protezione sulle macro.
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Eventuali problemi di Internet Information
Services.
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sword vuote oppure che siano uguali al nome utente o che sia-
no password semplici del tipo: ‘password’ o ‘admin’ o ancora
‘administrator’. Segnala inoltre se vi sono account disabilitati o
bloccati (come avviene nel caso in cui vi siano stati troppi tenta-
tivi di logon senza successo). Il MBSA effettua questa verifica cer-
cando di modificare tutte le password. Naturalmente il cambia-
mento non è permanente ma porta esclusivamente alla notifica
della presenza di password troppo semplici.

SICUREZZA

OPZIONI DA LINEA DI COMANDO
Queste funzionalità dell’MBSA possono essere attivate
aggiungendo le opzioni corrispondenti al comando
mbsacli.exe

OPZIONE FUNZIONALITÀ
/c domain\computer Analizza il computer specificato.
/i IP Analizza l’indirizzo IP specificato.
/r IP-IP Analizza il range di indirizzi IP specificati.
/d domain Analizza il dominio indicato.
/n option Seleziona le scansioni da NON eseguire.

Tutti i controlli vengono eseguiti di default.
Valori validi:
“OS”, “SQL”, “IIS”, “Updates”, “Password”.
Possono essere concatenati con “+” (senza 
spazi).

/o filename Modello XML per il file dei risultati.
Default: %domain% - %computername% (%date%).

/f filename Ridirige l’uscite su un file di testo.
/qp Non visualizzare la progressione della

scansione.
/qe Non visualizzare la lista degli errori.
/qr Non visualizzare la lista del rapporto.
/s 0 Non sopprimere le note e avvisi sugli 

aggiornamenti di sicurezza.
/s 1 Sopprimi le note sugli aggiornamenti di 

sicurezza.
/s 2 Sopprimi le note e gli avvisi sugli aggiorna-

menti di sicurezza.
/baseline Esamina solo gli aggiornamenti di 

sicurezza di base.
/nosum I controlli sugli aggiornamenti di sicurezza 

non esamineranno i checkum dei file.
/sus SUSserver Verifica solo gli aggiorna-

menti di sicurezza approvati sul server 
SUS specificato.
SUS implica /nosum; includere /sum dopo 
l’opzione /sus per scavalcare l’impostazione
di default.

/e Elenca gli errori dall’ultima scansione.
/l Elenca tutti i rapporti disponibili.
/ls Elenca i rapporti dall’ultima scansione.
/lr filename Visualizza un rapporto riassunto.
/ld filename Visualizza un rapporto dettagliato.
/v Visualizza i codici degli aggiornamenti di 

sicurezza.
/hf Hotfix Checker Esegui in modalità HFNetChk.

Lanciare con /hf -? per l’help di hfnetchk.
Il parametro /hf deve essere il primo 
parametro nella linea di comando.

/? Visualizza l’help (in inglese).

I risultati di una scansione su un PC possono essere 
visualizzati in vari modi, per evidenziare eventuali problemi.
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• Il controllo della scadenza delle password. Una pas-
sword che non è sottoposta a scadenza viene considerata una
vulnerabilità.
• Il controllo della chiave di registro RestrictAnony-
mous utilizzata per limitare le connessioni anonime è fonte di
numerose informazioni per i malintenzionati, come abbiamo
visto in un precedente articolo di HJ.

Infine vengono comunicata alcune informazioni quali la ver-
sione del sistema operativo, il tipo di file system uti-
lizzato (NTFS o FAT), le cartelle condivise.

Sicurezza del Web

Il MBSA non si limita però al controllo sulle vulnerabilità del si-
stema operativo, ma come abbiamo detto è in grado di
controllare anche IIS. I controlli su IIS sono i seguenti:

• Il controllo della presenza di MSADC e delle Scripts
Virtual Directories. Queste directory in genere contengono
degli script di accesso ai dati che è opportuno eliminare se non
vengono utilizzate. Un’utility che si occupa della chiusura del-
le funzionalità non utilizzate è la IIS Lockdown compresa nel
Microsoft Security Tool Kit. 
• Il controllo della presenza della cartella virtuale II-
SADMPWD. Questa cartella viene utilizzata dagli utenti per la
modifica delle password in via di scadenza. 
• Verifica della presenza di IIS su un controller di Do-
minio. Questa pratica è in generale sconsigliata e per questo
il MBSA la rileva come
vulnerabilità: di norma il
Domain Controller di una
rete contiene l’elenco di
tutti gli account degli
utenti ed è quindi preferi-
bile che non sia accessibi-
le dall’esterno o che
quantomeno non sia
esposto all’accesso pub-
blico come un server web.
Inoltre la sola presenza di

Da qui si possono scegliere i computer della
rete da analizzare, per nome, dominio, nume-
ro IP o range di indirizzi.
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IIS, indipendente dal fatto che in esso ri-
sieda il sito pubblico dell’azienda,
espone il server ad un rilevante quanti-
tativo di vulnerabilità tipiche del server
web di Microsoft.
• Il controllo dell’abilitazione del
logging su IIS. Il logging è necessa-
rio per la registrazione di tutte le attività
svolte dagli utenti sul server web e quin-
di per risalire all’origine di alcuni com-
portamenti “anomali”.
• Il controllo delle applicazioni d’e-
sempio su IIS. Questo controllo veri-
fica la presenza delle seguenti cartelle
sul sistema scandito:

o\Inetpub\iissamples
o\winnt\help\iishelp
o\Program Files\common
files\system\msadc

Controlli su SQL

I controlli effettuati su SQL server sono
quasi speculari ai controlli sulle vulne-
rabilità di Windows. Anche in questo
caso vengono infatti rilevati gli utenti
appartenenti al ruolo di ammini-

stratore, vengono controllate le pas-
sword degli utenti SQL affinché
non siano vuote, uguali al nome utente
o troppo semplici; viene verificato se il
diritto di CmdExec è limitato al
Sysadmin,  se l’utente Guest ha ac-
cesso ai database, se SQL server si
trova su un Domain controller.
Dopodiché vengono effettuati anche
dei controlli specifici per SQL  come ad
esempio il tipo di autenticazione utiliz-
zato. In un Server SQL, infatti, è possi-
bile autenticare gli utenti in due modi: o
con l’autenticazione di Windows,
ossia all’utente autenticato sul sistema
operativo viene dato anche accesso ai
database (in questo caso si parla di tru-
sted connection), oppure con il meto-
do misto, che viene utilizzato qualora
il client non sia in grado di gestire con-
nessioni NTLM o Kerberos. In questo
caso è SQL Server a richiedere nome
utente e password e a registrarli nelle
sue tabelle di sistema.
Il MBSA rileva inoltre se il gruppo
BUILTIN\Administrators (gruppo
creato al momento dell’installazione di
SQL Server) ha mantenuto le imposta-
zioni di default ossia ha mantenuto il
Sysadmin Role che da diritto di accesso
su tutti i database del sistema. Vengono
inoltre controllate le seguenti cartelle:

� Program Files\Microsoft
SQL
Server\MSSQL$InstanceName\B
inn
� Program Files\Microsoft
SQL Server\MSSQL$Instance
Name\Data
� Program Files\Microsoft
SQL Server\MSSQL\Binn

� Program Files\Microsoft
SQL Server\MSSQL\Data

In particolare vengono verificate le loro
Access Control List affinché non sia
consentito l’accesso ad utenti che non
siano l’Amministratore o gli account dei
servizi SQL. Vengono infine controllate
le chiavi di registro di SQL server relati-
ve alla sicurezza:

HKLM\Software\Microsoft\Mic
rosoft SQL Server
HKLM\Software\Microsoft\MSS
QLServer

Se il gruppo Everyone possiede più
della possibilità di lettura su queste
chiavi viene segnalata una vulnerabilità
di livello alto. Oltre a controllare gli ap-
plicativi tipici di un server il MBSA con-
trolla alcune applicazioni Desktop co-
me potete leggere più approfondita-
mente nell’apposito riquadro.  K 

Roberto ‘dec0der’ Enea

Per ogni problema, può essere visualizzata
una descrizione piuttosto approfondita.

Link utili
www.microsoft.com/security/mstpp.asp 

Sito del Microsoft Strategic Technology Protection Program

www.microsoft.com/TechNet/Security/tools/tools/MBSAHome.asp

Sito dell�MBSA. Qui troverete anche i link per scaricare il

MBSA stesso o il MSXML 3.0 se avete una versione di IE pre-

cedente alla 5.01

www.microsoft.com/TechNet/Secutity/tools/tools/mbsaqa.asp 

Sito delle FAQ su MBSA

http://www.securityfocus.com/infocus/1649
Articolo di Mike Fahland ed Eric Shultze sull�MBSA pubblica-
to su Security Focus

>> 
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