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Nel mondo dell’informatica ci si trova di fronte a domande e sfide sempre più
impegnative. Agli amministratori di sistemi e ai responsabili della security si
chiede oggi grande attenzione al problema della sicurezza e una sempre più

elevata preparazione nella gestione dei rischi. I processi aziendali, sempre più
basati sulle tecnologie, non possono subire rallentamenti, blocchi o malfunziona-
menti dei sistemi informatici. Il fermo macchina dovuto a virus, worm e altri peri-
coli informatici può costare moltissimo alle imprese, così come può essere crucia-
le l’indecisione o i ritardi nel mettere in atto interventi preventivi là dove esistono
criticità irrisolte. Oggi le imprese cercano risposte efficaci, che sappiano garantire
l’efficienza e la stabilità delle proprie infrastrutture nel tempo. La competenza e l’or-
ganizzazione di pirati informatici evolvono a ritmo allarmante e le contromisure devo-
no essere altrettanto forti, responsabili, durature. Non c’è sviluppo, infatti, senza sta-
bilità; in economia, così come nei processi di business di livello più basso. Anche l’in-
formatica deve garantire il suo contributo per il successo di un’impresa. Ai respon-
sabili della sicurezza spetta un compito di alto profilo, poiché dalla sicurezza dei siste-
mi informativi dipendono oggi comunicazioni, transazioni commerciali, attività
produttive e processi industriali. Sulla sicurezza si gioca la capacità di un’impresa di
essere innovativa e competitiva nel lungo periodo. Microsoft® si è impegnata da tempo e con forza su que-
sto fronte, investendo ogni anno miliardi di dollari in ricerca e sviluppo per apportare continue novità e
migliorie all’interno dei suoi prodotti con l’obiettivo di offrire alle aziende e ai responsabili dei sistemi infor-
mativi nuovi strumenti con cui contrastare le minacce informatiche. Accanto a un software scritto e con-
cepito in modo sempre più sicuro (secure by design) con configurazioni standard che garantiscono una
sicurezza di base (secure by default), abbiamo attivato ampie campagne di informazione e formazione rivol-
te ai professionisti IT, i nostri partner e gli utenti finali (secure by deployment). Siamo convinti che soltanto
rendendo tutti gli attori consapevoli del problema della sicurezza informatica e delle ripercussioni che que-
sta può avere sulla produttività del singolo individuo e sul sistema impresa, la tecnologia potrà raggiun-
gere un livello di affidabilità adeguato alle sfide che stiamo affrontando. In particolare, soltanto renden-
do note le misure da adottare per contrastare il fenomeno della pirateria, l’informatica godrà di quella fidu-
cia da parte dei consumatori pari, per esempio, a quella che oggi la gente ha nella corrente elettrica o in
qualsiasi altra utility. Questa Guida è pensata con questa finalità. Non pretende di dare tutte le risposte a
un problema complesso, ma vuole fornire uno strumento valido per analizzare le possibilità che la
nostra tecnologia offre per affrontare, con maggior consapevolezza, le minacce a cui le vostre imprese sono
esposte e integrare le soluzioni di sicurezza in un piano di ottimizzazione a lungo termine dei sistemi infor-
matici critici per il vostro business. 

La SICUREZZA e 
i VANTAGGI per L’AZIENDA

Francesca Di Massimo, 
Responsabile del Programma Sicurezza 

di Microsoft Italia
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Virus, worm, phishing, intrusioni. Oggi comunicare con il mondo
attraverso Internet può significare davvero cadere in una rete fatta
di rischi e pericoli, accedendo a un universo spesso inospitale. A

distanza di quasi 15 anni dalla nascita del World Wide Web è cresciuta
in maniera esponenziale l’economia di Internet, ma è altrettanto
aumentato il livello di pericolo rappresentato da truffe, virus o spamming.
Le insidie informatiche si sono moltiplicate e diventate più aggressive
con il passare degli anni, lasciando sempre meno spazio alle disatten-
zioni. Nel lavoro quotidiano l’e-mail spazzatura o i
tentativi di intrusione sono all’ordine del giorno.
Messaggi a contenuto pornografico, finte vincite
milionarie, false promesse legate a servizi finanzia-
ri e persino bufale sul crack di governi di alcuni Paesi
del Terzo Mondo, senza contare gli impostori che si
spacciano per addetti alla manutenzione di un
servizio: la fantasia dei malintenzionati è diventata

senza limiti. Porre un freno a queste bizzarre quanto spericolate scor-
ribande di pirati della Rete e professionisti dei reati telematici è sempre
più impegnativo.

Virus e accessi non autorizzati: i più diffusi
Queste difficoltà investono imprese grandi e piccole, ma anche la
Pubblica Amministrazione. Riguardano sempre più spesso gli utenti fina-
li e i cittadini. Ogni organizzazione che ha una presenza in Rete è

potenzialmente esposta. 
I più bersagliati? Ovviamente le società di medie e gran-
di dimensioni: l’allarme si registra in particolare nei
Paesi con una maggiore diffusione di Internet. La più
recente indagine dell’FBI, realizzata in collabora-
zione con il CSI - Computer Security Institute
(www.gocsi.com), mette in luce gli aspetti preoccu-
panti di questo fenomeno. Nella classifica dei peri-

SSeennzzaa 
CADERE
nneellllaa RETE
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Virus, phishing, spamming 
e accessi non autorizzati:
cresce la diffusione 
dei pericoli informatici. 
C’è chi prende le giuste
contromisure, ma ancora
manca una cultura forte 
per la sicurezza 
dei sistemi aziendali 

LO SPAMMING
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DEL TRAFFICO 
E-MAIL MONDIALE 
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coli registrati nel 2005, gli attacchi virus continuano a essere la fonte prin-
cipale delle perdite finanziarie delle imprese. Poi vengono gli accessi non
autorizzati, da interni o da esterni, che mostrano un drammatico incre-
mento, superando di una posizione gli attacchi cosiddetti denial of
service, ovvero quei tentativi di sovraccaricare i servizi con false richie-
ste ai server delle imprese che consumano risorse di sistema e di rete.
Nonostante questo - spiega l’FBI - le perdite medie e generali dovute al
cybercrimine stanno calando. È un buon segno, anche se è ancora
molto difficile per le aziende colpite valutare con precisione l’entità
economica dei danni. Nelle imprese è infatti ancora poco diffusa l’applicazione
di metodologie di analisi, gestione e valutazione del rischio e degli
impatti economici a cui è esposta l’organizzazione. Alcune aree di inte-
resse, tuttavia, mostrano segnali più accentuati. Si tratta dei pericoli lega-
ti agli accessi non autorizzati e al furto di informazioni, due problemi che
spesso vanno a braccetto. Crescono rapidamente, troppo rapidamente.
Lo stesso vale per gli incidenti relativi ai siti Web. Defacement (ovvero
l’azione con cui si “imbratta” un sito istituzionale, magari cambiandone
la home page), crack dei servizi di e-commerce o utilizzo di falle per un
uso illecito dei server di rete sono problemi a cui prestare grande
attenzione. Sono queste le minacce più frequenti.

Dall’emergenza alla Pianificazione e Controllo
Per numerosi osservatori persiste purtroppo un atteggiamento inadeguato
delle imprese di fronte alle insidie informatiche: spesso sottovalutano la
continuità del problema della sicurezza. Ultimamente è diminuita la per-
centuale di chi, pur subendo attacchi e danni, preferisce non denuncia-
re gli illeciti alla Polizia Postale o agli organi competenti poiché ritiene
la pubblicità fortemente negativa. Si preferisce giocare la partita quasi
sempre in casa, anche quando si perde. L’atteggiamento però non è del
tutto corretto. La protezione dei dati personali, delle informazioni e più
in generale delle attività svolte devono essere sempre al primo posto.

Mantenere in funzione i sistemi contrastando manomissioni, ritardi,
cancellazioni garantisce continuità al lavoro e competitività sul merca-
to. In questo senso, esistono anche casi di eccellenza. Molti, per esem-
pio, hanno deciso di prendere le dovute contromisure e attuare politi-
che di pianificazione. Sempre secondo l’FBI un numero significativo di
organizzazioni è passato dalla semplice risposta alle emergenze all’in-
serimento della voce “sicurezza” nella programmazione annuale degli inve-
stimenti. Per queste imprese la difesa dei sistemi aziendali non è un’at-
tività meramente occasionale, ma una connotazione intrinseca di ogni
investimento IT che punta a migliorare l’infrastruttura.

Soluzioni avanzate e cultura della sicurezza
In questo percorso l’Italia ha ulteriori tratti specifici. Come delineato da
Assinform, la sicurezza ha certamente conquistato la pole position tra le
priorità dei responsabili dei sistemi informativi. Il mondo che ruota
intorno alla security è in forte crescita (+14% su base annua) e rappre-
senta ormai una quota del 2,6% del mercato dell’ICT. Rispetto al pano-
rama internazionale, tuttavia, siamo in leggero ritardo almeno su due punti:
l’integrazione dei sistemi avanzati per la sicurezza a livello di piattafor-
me informatiche e la visione complessiva del rischio sicurezza rispetto
al business. Entrambi i temi sono sottovalutati. Il mercato della sicurez-
za è composto da hardware e software di base, come gli antivirus o i fire-
wall, mentre i servizi a valore aggiunto risultano ancora poco conside-
rati e sviluppati. Una spinta ulteriore è arrivata dalla normativa sulla pri-
vacy e dagli obblighi che il D.Lgs 196/03 riserva alle imprese che trattano
dati personali, tuttavia l’attenzione generale alle politiche complessive di
gestione del software ha qualche lacuna. Si pensi alla pirateria.
Assicurarsi che il software utilizzato sia originale è il primo passo per aiu-
tare a mantenere i propri sistemi sicuri e aggiornati, per fronteggiare minac-
ce informatiche sempre più sofisticate. Eppure l’Italia è al secondo
posto nella classifica della pirateria del software tra i Paesi Europei, con
un tasso del 50% e una perdita economica pari a 1,2 miliardi di euro ogni
anno (IDC e BSA, Rapporto 2005 sulla Pirateria nel mondo). Un secon-
do aspetto riguarda poi la cultura della sicurezza. Pochi, troppo pochi,
decidono di investire in formazione. La sicurezza è valutata un asset azien-
dale importante, ma non un argomento declinato e sviluppato con la mede-
sima convinzione nella cultura imprenditoriale e nelle politiche più
generali rivolte al Capitale umano. Eppure l’errore, quando c’è, è spes-
so un errore umano.
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Estorsione

Le tipologie di attacco più diffuse a livello aziendale
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Fonte: Crime Security Institute, 2005
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Ogni atleta per vincere deve avere la giusta preparazione, una musco-
latura adatta e una forte struttura fisica. Anche nel mondo del-
l’imprenditoria per riuscire a rimanere in un mercato molto

competitivo occorre essere allenati al rischio, possedere i mezzi adeguati
per sostenere il business e disporre di un’organizzazione efficiente. I siste-
mi informativi sono oggi parte integrante di quello scheletro e di quel
sistema nervoso che permettono a ogni impresa di operare, reagire, muo-
versi, comunicare, accelerare o rallentare la propria attività. Strumenti
e reti, ovvero l’intera infrastruttura informatica, tengono in esercizio il
corpo di un’impresa, lo rendono un soggetto vivo, che comunica e che
pensa. Difendere questa funzione vitale è di primaria importanza per fare
crescere il business in maniera sostenibile e sicura.

IT Governance: una scelta obbligata
Un’architettura informatica deve essere mantenuta costantemente
sotto osservazione e fare parte di quella che si definisce IT
Governance di un’impresa o di un’Amministrazione Pubblica, ovvero della
politica di controllo e gestione generale con cui si guarda agli aspetti di
sicurezza informatica. Un’architettura deve essere al centro delle scel-
te utili a prevenire sovraccarichi, emergenze, crisi e incidenti. A fianco
di interventi tecnici, una buona governance deve prevedere anche ini-
ziative di sensibilizzazione che si rivolgano sia ai responsabili dei
sistemi informativi sia al management e al personale dipendente. Le atti-
vità necessarie vanno dalla pianificazione di medio e lungo periodo sul
perfezionamento delle infrastrutture alla predisposizione di piani di
disaster recovery e incident response, dalla comunicazione delle
policy per la sicurezza alle relazioni interne per diffondere una cultura
della prevenzione e del rispetto della privacy. Un’impresa che vuole man-
tenere forte la sua operatività interna e la comunicazione con il
mondo esterno deve integrare le politiche di sicurezza informatica

con le logiche di business. È sempre ampiamente sottovalutato infatti
il danno che potrebbe derivare da un blocco dei sistemi o dalla indisponibilità
delle risorse informatiche. Ogni interruzione non soltanto abbassa la pro-
duttività, ma aumenta le spese di intervento e di manutenzione per il ripri-
stino dei sistemi! Senza soluzioni efficaci virus e attacchi possono met-
tere in ginocchio anche strutture consolidate e far lievitare i costi finali
di gestione. L’infrastruttura IT ha un ruolo strategico per garantire ope-
ratività, efficienza, sicurezza e continuità. L’ottimizzazione del modello infra-
strutturale e l’operazione continua di sorveglianza dei rischi sono perciò
i due ambiti essenziali di manovra per rispondere alle sfide future.

Quattro livelli per ottimizzare l’infrastruttura
Il modello di ottimizzazione proposto da Microsoft aiuta i clienti a
comprendere e migliorare lo stato attuale della propria infrastruttura IT,
facilitando la valutazione dei vantaggi che è possibile ottenere in termini
di costi, rischi per la sicurezza e agilità operativa. Contestualizzare la sicu-
rezza all’interno di questo modello più ampio di ottimizzazione del-
l’infrastruttura mostra come essa sia un requisito imprescindibile e
come possa essere migliorata, trasformando un’infrastruttura di base alta-
mente vulnerabile in una matura con un modello di protezione preventiva.
La gestione dell’infrastruttura IT secondo le linee guida pensate e svi-
luppate da Microsoft può facilitare il passaggio dall’esecuzione di
operazioni manuali a nuove modalità automatizzate in grado di prevenire
i problemi in maniera dinamica. 
Questo passaggio aumenta anche la capacità di sfruttare le tecnologie
per migliorare l’agilità e garantire così valore di business, assicurando
maggiori potenzialità. Il modello di ottimizzazione dell’infrastruttura di
Microsoft identifica cinque aree tecnologiche e quattro livelli di matu-
rità nel miglioramento complessivo dell’infrastruttura.
Gli ambiti tecnici sono: 1) la gestione degli accessi e delle identità; 2) il

Un’INFRASTRUTTURA
che sostiene 

il BUSINESS

Per migliorare la sicurezza dei sistemi 

e l’efficienza dell’organizzazione serve 

una buona Security Governance 

e l’adozione di un modello 

di ottimizzazione che punti 

verso infrastrutture dinamiche 
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management dei desktop presenti all’interno di una rete; 3) la sicurez-
za, i servizi di rete e il monitoraggio; 4) il back-up e restore; 5) l’infrastruttura
di sicurezza per la messaggistica. Passando da un livello di base ai suc-
cessivi, si impiegano soluzioni sempre più efficienti per un’infrastruttu-
ra standardizzata, poi razionalizzata e infine dinamica.
Al primo livello (di base) un’infrastruttura è caratterizzata da processi manua-
li e frammentati, da un minimo controllo centrale, criteri e standard ine-
sistenti o non applicati per quanto riguarda protezione, back-up,
gestione e deployment di immagini, conformità e altri aspetti comuni.
Questi sistemi sono difficili da controllare. L’applicazione di patch, il deploy-
ment del software e la sicurezza richiedono un notevole impegno e impli-
cano costi elevati. Passando invece da un’infrastruttura di base a una stan-
dardizzata si possono ottenere vantaggi sostanziali e una notevole
riduzione dei costi. Secondo la ricerca “Le Best Practice di sicurezza pos-
sono ridurre il costo totale di possesso dei PC”, realizzata da
Gartner Group nel dicembre 2005, un desktop al quale sono applicate
tutte le migliori pratiche di sicurezza riduce la somma tra costi
diretti e indiretti (amministrazione e operation) del 14%.
Si incomincia a ragionare su più livelli (perimetro, server, desktop e appli-
cazioni). Standard, criteri e controlli sono definiti a priori. Inoltre, si
automatizzano quelle attività manuali che richiedono molto tempo.
L’uso di Microsoft Active Directory® facilita la gestione di accessi e
risorse. Sebbene a livello di perimetro le misure di sicurezza siano
migliori, la protezione interna potrebbe ancora essere a rischio.

Verso un modello dinamico
Il terzo passaggio, verso un’infrastruttura razionalizzata, consente
ancora maggiore controllo e l’adozione di criteri e processi preventivi per
fronteggiare anche eventi catastrofici. L’attenzione si focalizza sulla
gestione dei servizi. La risposta alle minacce e ai problemi di protezio-
ne avviene in modo rapido e verificato grazie a rigorosi criteri e un ele-

vato controllo a più livelli, che va dai desktop ai server, dal firewall alla
rete extranet. L’uso di funzionalità di deployment “zero touch”, ovvero senza
intervento di operatori, riduce al minimo i costi, i tempi e i problemi tec-
nici. Con il passaggio da un’infrastruttura razionalizzata a una dinami-
ca, la tecnologia Microsoft permette di ottenere elevati livelli di sicurezza
e performance complessive molto elevate. I costi sono completamente
sotto controllo, l’integrazione tra utenti e dati, desktop e server è otti-
mizzata, così come la collaborazione tra utenti e reparti. Gli utenti
mobili usufruiscono di livelli di servizio elevati, ovunque si trovino.
Microsoft e i suoi partner sono in grado di fornire le tecnologie, i pro-
cessi e le procedure che occorrono per ottimizzare le proprie infra-
strutture. Utilizzando il modello descritto come framework, un’organiz-
zazione può comprendere rapidamente il valore strategico e i vantaggi
di business offerti dal passaggio da un livello di base a un approccio più
dinamico. Su queste basi si aumenta il valore di business dell’infrastruttura
IT e la si trasforma in una risorsa strategica per garantire efficienza e sicu-
rezza. Ulteriori investimenti nelle tecnologie producono vantaggi specifici,
rapidi e misurabili, che  migliorano non soltanto gli aspetti di sicurezza,
ma anche le opportunità di business, la produttività e l’efficienza.
Infatti, diverse best practice di sicurezza su componenti di infrastruttu-
ra permettono di implementare ulteriori funzionalità, anche in ambiti diver-
si dalla sicurezza. Si pensi, per esempio, alla gestione centralizzata
della configurazione dei desktop tramite group policy o agli strumenti
di distribuzione del software che permettono di gestire, oltre all’appli-
cazione delle patch, anche l’aggiornamento automatico delle applicazioni
e l’aggiornamento o l’installazione ex-novo del sistema operativo, sia sui
client sia sui server. La gradualità e la visione a lungo termine hanno poi
un’ulteriore conseguenza positiva. Il passaggio da un livello a quello suc-
cessivo porta all’organizzazione una conoscenza sistematica e documentata,
che diventa un asset fondamentale per sostenere la crescita e per faci-
litare le evoluzioni successive.
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Soluzione base Standardizzata Razionalizzata Dinamica

Modello dinamico per ottimizzare l’infrastruttura
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Distribuzione automatica
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applicazioni
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Gestione automatizzata
delle patch per i server
Test automatico di compatibilità
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Rendere sicura un’impresa è un percorso che va pianificato con cura,

analizzato e risolto nel tempo. Non si risolve grazie a formule imme-
diate e “à la carte”, ma prevede un approccio graduale e razionale.

La prontezza e la tempestività nella risposta, è vero, rappresentano cer-
tamente elementi cruciali, soprattutto in fasi critiche. Questo non
toglie, tuttavia, che ogni elemento vada studiato e affrontato con
grande attenzione, a tempo debito. La posta in palio è molto elevata: per-
dita di fatturato, credibilità e fiducia da parte di clienti e investitori. Occorre
attuare politiche di prevenzione per ridurre i tempi e i costi associati all’in-
disponibilità dei sistemi o per non trovarsi di fronte alla drammatica per-
dita di dati aziendali. Serve agire in anticipo, seguendo una linea di inter-

vento precisa. Di seguito vi proponiamo otto passi per migliorare la sicu-
rezza della vostra impresa. Sono mosse che riguardano elementi di base,
da non dimenticare.

1. Fissare le regole
In primo luogo serve una strategia per la sicurezza. Non basta instal-
lare software, curare i bollettini di sicurezza ogni tanto. Occorrono
regole precise, codificate e condivise. Quali rischi corre la vostra
impresa? Quali sono gli asset da difendere con maggiore attenzione? Una
piena comprensione di questi elementi è il primo compito. Definite i peri-
coli e cercate di comprendere come fronteggiarli. Stabilite, per esempio,
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tre livelli di rischio (basso, medio, elevato) per il vostro business e
associateli agli asset della vostra organizzazione. Per fare questo è
necessario identificare le minacce alla sicurezza e le vulnerabilità in
base al vostro attuale sistema di controllo. È opportuno poi determina-
re quale impatto può avere ogni singola minaccia ipotizzata e quali con-
tromisure, criteri di intervento e policy avete preso per affrontarla ed even-
tualmente quali soluzioni è necessario implementare. Tenete traccia di
questo percorso e verificate nel tempo di avere rispettato quanto stabi-
lito. Per approfondire questo punto vi rimandiamo anche alla lettura del-
l’approfondimento di pagina 9.

2. La sicurezza fisica
Il secondo elemento è la sicurezza fisica. Assicurate tutti gli asset di un’or-
ganizzazione da un punto di vista fisico. Potrà sembrare scontato, ma anche
la protezione da pericoli reali o dalla possibilità di furti e danni esterni
è un aspetto da non sottovalutare. In particolare, occorre prestare
attenzione agli allarmi, alle chiusure dei cabinet o dei luoghi in cui si con-
servano i PC. Posizionate i computer in aree che possano essere chiu-
se a chiave o in cui si possano installare allarmi, eventualmente assicu-
randovi che l’accesso alla sala server sia controllato visivamente da
qualcuno. Per gli asset di maggior valore o server dedicati, è consiglia-
bile restringere l’accesso stabilendo policy precise, mettendo un sistema
di identificazione (badge ecc.) o assumendo personale per la sicurezza.
Avete adottato poi sistemi di prevenzione degli incendi? Controllate rego-
larmente anche chiavi e allarmi. Infine, tenete traccia dei numeri di serie
dei vostri PC che identificano il proprietario, la società, il luogo di ogni
apparecchiatura, conservando questi dati in caso di furto. 

3. Rafforzare il perimetro esterno
La terza mossa riguarda il perimetro. Come si vedrà meglio con l’ap-
profondimento dedicato a Microsoft ISA Server 2004, esiste un livello di
interazione che espone ogni azienda sulla rete esterna e su Internet. Questo
anello (all’interno del quale operano gli addetti di una stessa impresa,
anche se distribuita) è il primo e più importante elemento da proteggere.
Come fare? Il perimetro si difende in primo luogo con un firewall.

Questo strumento è indispensabile per contrastare i tentativi di intrusione
in una rete o all’interno di server e PC. Il firewall può essere sia un dis-
positivo fisico sia una componente software che collabora con il sistema
operativo e con i programmi installati sui server di rete o sui singoli client.
A supporto del firewall esistono anche altri strumenti e metodi di pro-
tezione: gli Intrusion Detection System, per scoprire e annullare i tentativi
esterni di footprinting e scansione, il blocco delle porte di comunicazione,
la traslazione di porte e indirizzi IP, la creazione di reti private virtuali (VPN)
per l’accesso protetto da remoto, l’adozione di protocolli di tunnelling o
reti VPN con sistemi di quarantena.

4. Proteggere la rete interna 
Passando al livello successivo, arriviamo alla sicurezza della rete inter-
na. È sempre ampiamente sottovalutato il fatto che molti danni ai
sistemi informativi provengano proprio dai client attivi in rete, che
volontariamente o involontariamente favoriscono l’esposizione dei
sistemi informativi generali, provocando effetti a cascata pericolosi e spes-
so molto costosi. Alcuni esempi di fenomeni da monitorare: accessi
non consentiti a determinate aree, apertura non prevista di porte di comu-
nicazione, sistemi di sniffing dei pacchetti di rete, login non autorizzati
per la connettività wireless, accessi remoti non definiti dall’amministra-
tore ecc. Come fare a contrastare queste attività potenzialmente pericolose?
Oltre all’uso di strumenti di analisi dedicati, ogni amministratore può aumen-
tare i livelli di sicurezza con scelte specifiche nella configurazione del siste-
ma di rete e degli accessi. Per esempio, può richiedere mutua autenti-
cazione, segmentare la rete, criptare le comunicazioni, restringere il traf-
fico, firmare i pacchetti di rete o implementare i filtri IPSec per restrin-
gere il traffico verso i server. Come mostrato nelle pagine seguenti, con
Windows Server™ 2003 questi sono compiti semplici da eseguire. 

5. Host sotto controllo
Il quinto punto si riferisce alla protezione degli host. Spesso chi cerca
illegalmente di entrare nelle reti aziendali punta sulla debolezza delle
singole macchine, quando non riesce a fare breccia sul perimetro.
Anche in questo caso non sottovalutate l’effetto “cavallo di Troia” che può
avere l’ingresso non autorizzato o l’infezione di un virus anche soltan-
to su un unico computer di rete. In primo luogo occorre bilanciare usa-
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bilità e sicurezza di queste macchine, valutando ruoli o
funzioni specifiche. Le minacce più tipiche sono dovu-
te a configurazioni errate o falle del sistema operativo
non opportunamente aggiornato, a distribuzioni di
virus o accessi non controllati. Le contromisure devono
partire dal rafforzamento del sistema operativo dei
client e del server e dalla disabilitazione di tutti i servi-
zi non necessari. Occorre poi controllare gli accessi e i
tentativi non autorizzati di login nei sistemi.
Fondamentali sono anche le installazioni e la manutenzione
di software antivirus e antispyware. Infine, protezione e
aggiornamento: da una parte occorre usare un firewall anche lato
client (per esempio, Windows Firewall contenuto nella Service Pack 2 di
Windows XP) e dall’altra fare un update periodico dei sistemi operati-
vi, delle patch e dei Service Pack distribuiti da Microsoft.

6. Il livello applicativo
Un ulteriore elemento sono le applicazioni. Questo livello include pro-
grammi sia lato client (come, per esempio, Microsoft Office ecc.) sia lato
server (Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server™ ecc.).

Proteggerle significa mantenere la loro efficienza. È
necessario contrastare la perdita di funzionalità appli-
cativa o l’esecuzione di codice maligno, oltre all’uso
malevolo di questi strumenti. La risposta più adeguata
comprende azioni d’intervento mirate: dovete stabilire
setting affinché gli utenti eseguano le applicazioni
con bassi privilegi oltre ad abilitare le sole funzioni e i
servizi necessari. Inoltre, è opportuno che gli sviluppa-
tori usino le più aggiornate pratiche per l’estensione delle
applicazioni. Installate aggiornamenti di sicurezza per
tutte le applicazioni e per i sistemi operativi degli

host. Non dimenticate che ogni macchina ha bisogno del suo antivirus
e che questo va aggiornato periodicamente. Infine, a livello centrale, sug-
geriamo agli amministratori di usare anche le Software Restriction
Policy di Windows Server 2003.

7. Salvaguardare i dati 
Finora abbiamo trattato di operatività. L’aspetto complementare,
come noto, è la sicurezza dei dati. In essi risiede spesso la capitalizza-
zione di un asset strategico: la conoscenza maturata all’interno di

LE AREE DA 
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APPLICAZIONI,

DATI 
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LA GESTIONE DEI RISCHI 

Non è mai troppo tardi per
pensare a come affrontare il
tema della sicurezza. La

gestione dei rischi non fa parte di
un preciso momento dello sviluppo
di un’impresa, ma è un compito che
deve sempre interessare i responsa-
bili dei sistemi informativi.
Microsoft ha elaborato uno schema
che rappresenta i passaggi obbliga-
ti di questa attività, da svolgere con
continuità e periodicità. Come
mostra l’immagine, il risk management
ha almeno quattro momenti conse-
quenziali da rispettare. 
Il primo riguarda la valutazione dei
rischi. In questa fase ogni ammini-
stratore di rete, in collaborazione
con il management dell’impresa,
deve raccogliere informazioni sugli
asset della società e descrivendoli,
delineare i punti di forza dell’orga-
nizzazione, mettere a fuoco le
minacce e le vulnerabilità per la
sicurezza, i controlli già attivi e
quelli ipotizzabili. Nella categoriz-

zazione delle minacce occorre sta-
bilire dei livelli di impatto negativo
rispetto al proprio business e in
parallelo studiare le probabilità che tali
incidenti accadano realmente, con-
frontando queste stime con l’esposi-
zione al rischio e i controlli operati-
vi in atto. 
Dopo questa fase di indagine
occorre passare alla preparazione di
risposte adeguate. Ci si
deve interrogare
sui temi chiave:
come ridurre i
rischi di un
attacco o
ripristinare
i servizi
danneggia-
ti? Come
intercettare
le minacce,
monitorare
nel tempo
questa attività o
misurarne l’effica-

cia? Si richiede una grande atten-
zione soprattutto alle soluzioni per la
prevenzione dei rischi. Ogni scelta
deve prendere in considerazione la
natura degli asset aziendali, senza
ostacolare la loro funzionalità, la
reale efficacia e i costi di implemen-
tazione. Soltanto bilanciando questi
tre elementi (funzionalità, efficacia e
costi) si potrà determinare la

migliore soluzione per il con-
trollo della sicurezza infor-

matica.
Passando al terzo step
non resta che adotta-
re e rendere concre-
to quanto chiarito
nella fase prece-
dente. Si tratta
cioè di rendere
operativa la strate-

gia di intervento,
puntando a formule

di difesa che vanno
realmente in profondità. È

consigliabile adottare in
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8
un’impresa. Alcuni
dati è opportuno che
non finiscano nelle
mani sbagliate, così
come, in generale
ogni documento ela-
borato deve essere
conservato nel tempo,
evitando perdite o
danneggiamenti. Le
minacce più classiche, in questo ambito, riguardano la visione, la
modifica o rimozione di informazioni, l’accesso e l’interrogazione di
directory e file protetti, la sostituzione o modifica di file applicativi. I tre
livelli da proteggere sono dunque i documenti, le directory e i file rela-
tivi ai programmi (librerie, file eseguibili ecc.). Che cosa fare in questo
caso? In primo luogo è opportuno eseguire back-up regolari ed effettuare
prove di ripristino. Per i dati più delicati, inoltre, consigliamo un sistema
di crittografia, come EFS di Windows Server 2003, oppure l’uso di una piat-
taforma di protezione dei diritti digitali, come Windows Rights
Management, di cui parleremo diffusamente più avanti nella Guida. Infine,

per la stabilità dei dati è opportuno usare NTFS per la sicurezza a livel-
lo di cartella e file. Restano i file delle applicazioni. Perché non installa-
re quelli più critici in posizioni diverse rispetto a quelle di default?

8. Crisis management
L’ultimo passo è forse il più delicato. Riguarda le modalità con cui indi-
viduare e reagire a un incidente. Per questo punto non è sufficiente avere
seguito tutti gli accorgimenti indicati in precedenza, ma occorre ipotiz-
zare, studiare e affrontare realmente casi di malfunzionamento, attac-
co o infezione. È necessario creare un team di gestione degli incidenti,
definire una policy di reazione ed eventualmente una lista ordinata dei
tipi di danni da verificare. Occorre analizzare il traffico di rete, la presenza
di eventi specifici nei file di log, eventuali blocchi, l’uso eccessivo dei pro-
cessori, operazioni irregolari dei servizi, modifiche dei permessi di
accesso alle risorse ecc. Il team deve dettagliare le risposte per ogni tipo
di incidente e creare anche un piano di comunicazione interno ed
esterno. Tutto questo serve a determinare le cause, l’impatto e i danni
subiti con il fine di prevenire ulteriori attacchi. Ricordate, inoltre, di
provare i piani di crisis management e preservare le prove dell’attacco
per eventuali azioni legali.

PIANIFICARE ANCHE 
INTERVENTI DI RIPRISTINO 

E ATTIVITÀ DI CRISIS 
MANAGEMENT 

È FONDAMENTALE 
PER RIDURRE I DANNI
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questa fase un approccio olistico,
ovvero complessivo, che sappia
affrontare le problematiche azien-
dali nel loro insieme e consideri i
differenti livelli gerarchici della rete
informatica e degli ambiti applicati-
vi. Come descritto negli otto passi
per la sicurezza, la profondità
riguarda almeno 6 livelli: la sicurezza
fisica, la rete perimetrale e poi quel-
la interna, gli host, le applicazioni e i
dati. L’ultima fase del ciclo operativo
per attuare una corretta attività di
risk management riguarda infine il con-
trollo di quanto messo in atto. Non
basta soltanto prendere decisioni e ren-
derle operative, ma occorre misura-
re la reale efficacia delle scelte. Nel
tempo spesso le minacce informati-
che assumono maggiore o minore
pressione, si scoprono nuove e
pericolose forme di attacco e infezione.
Il campo di battaglia si modifica e con
esso le risposte da fornire. 
Per questo è necessaria una costan-
te rivalutazione delle politiche di

sicurezza, ripercorrendo il ciclo
descritto su base periodica in modo
da tenere sempre aggiornate le
contromisure e il piano per la sicurezza
informatica.

Misurate la vostra sicurezza
Si chiama Microsoft Security
Assessment Tool (www.securitygui-
dance.com) ed è uno strumento che
aiuta i responsabili della sicurezza a
identificare e approfondire i rischi
legati alla sicurezza. 
Lo strumento utilizza un approccio oli-
stico per misurare la strategia di

sicurezza e tratta materie legate a
persone, processi e tecnologie. Il
procedimento per la valutazione
segue un itinerario fatto da 172
domande, suddivise in tre catego-
rie: informazioni sulla società, profi-
lo di rischio, valutazione in profondità
del sistema di difesa aziendale. 
Al termine sono presentati i risultati,
affiancati da consigli per migliorare le
strategie complessive per la pre-
venzione informatica.
Vengono messi a disposizione
anche link a risorse utili per trovare
informazioni di approfondimento. 

La Microsoft Risk Management Guide
(www.microsoft.com/italy/technet/security/guidance/secrisk ) 

è rivolta a tutte quelle organizzazioni che desiderano intraprendere
questo tipo di percorso con strumenti agili e di facile comprensione, 
che rispettano le più diffuse metodologie standard internazionali 
(per esempio, ISO 17799).

GUIDA MICROSOFT ALLA GESTIONE DEI RISCHI 
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Intranet, Extranet, VPN e Web. Oggi le tradizionali reti locali stanno
via via scomparendo, lasciando lo spazio a reti integrate e comples-
se che lavorano a livelli differenti a seconda della tipologia di uten-

ti che utilizzano i servizi di rete. Le imprese hanno esigenze nuove: devo-
no mettere in comunicazione i dipendenti tra loro, ma anche fare in modo
che dialoghino con l’esterno, condividendo servizi informatici con
clienti, partner e fornitori. Hanno necessità poi di assistere le reti di ven-
dita che operano fuori sede, collegare uffici territoriali, supportare
l’accesso ai dati aziendali dall’esterno, magari attraverso dispositivi
mobili. E, infine, devono mantenere attiva la propria presenza su
Internet offrendo informazioni e servizi. La piattaforma Microsoft
Windows Server 2003 è nata e si è sviluppata proprio in questa direzione.
La sua forza è stata e continua a essere la grande flessibilità unita all’af-

fidabilità di un ambiente di elaborazione stabile che permette di strut-
turare un network a più livelli, accessibile a differenti tipologie di
utenti. La sicurezza è un punto centrale della piattaforma Microsoft. Ogni
evoluzione di Windows Server 2003 - in particolare con il rilascio della
Service Pack 1, il passaggio a 64 bit e più recentemente con la R2 di Windows
Server 2003 - ne ha aumentato ancora di più la stabilità e l’affidabilità.

Accesso e autenticazione
I punti di forza della piattaforma Windows Server 2003 sono numero-
si. Il primo e più importante è certamente la capacità di gestire differenti
tipologie di autenticazione attraverso la conferma della fonte e l’inte-
grità delle informazioni, la verifica di una firma digitale o dell’identità
di un utente o di un computer, e l’autenticazione basata su protocollo

WINDOWS
SERVER2003 cuore
della SICUREZZA IT

L’evoluzione della
piattaforma server 

Microsoft. Con Service 
Pack 1 e nella versione 
R2 è ancora più sicura 

e flessibile, in linea 
con le esigenze 

di business delle imprese 

L’evoluzione della
piattaforma server 

Microsoft. Con Service 
Pack 1 e nella versione 
R2 è ancora più sicura 

e flessibile, in linea 
con le esigenze 

di business delle imprese 
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SSL (Secure Socket Layer) per l’accesso a server Web sicuri. Il sistema sup-
porta sia i meccanismi di Single Sign On, che consentono agli utenti di
accedere alle risorse della rete senza dover fornire continuamente le cre-
denziali, sia l’autenticazione cosiddetta “a due fattori” (basata su
Smart Card o altri sistemi che permettono la portabilità delle credenziali
o di informazioni riservate) tra i computer presenti sulla rete aziendale,
collegati da casa o dispositivi usati in viaggio. 
Un altro elemento portante dell’architettura di Windows Server 2003 è
il controllo da parte degli amministratori dell’accesso alle risorse o agli
oggetti presenti sulla rete. Grazie a descrizioni che stabiliscono la sicu-
rezza di oggetti archiviati in Active Directory, si possono assegnare
permessi a singoli utenti, gruppi e computer. Inoltre, Windows Server 2003
è molto flessibile anche nell’assegnazione dei criteri di protezione, di rego-
le e di modelli. 

Auditing, crittografia e IPSec
Il controllo sulla sicurezza interna alle reti basate su Windows Server 2003
prende il nome di auditing. Con questo meccanismo si assicurano le respon-
sabilità degli utenti e si accertano le violazioni. Con la tecnologia
Microsoft è possibile, cioè, valutare periodicamente quali attività svolgono
gli utenti (log on e log off), gestendo gli account dei singoli e dei grup-
pi, facilitando o impedendo l’accesso a oggetti come file o cartelle. In que-

sta direzione è stata creata e implementata la tecnologia Active
Directory, di cui parliamo in maniera approfondita nella pagina
seguente. Oltre a questo esistono anche altri due livelli di protezione. Si
tratta delle opportunità legate alla crittografia e dell’integrazione di ser-
vizi di certificazione. Da una parte Windows Server 2003 è capace di pro-
teggere dati archiviati mediante l’Encryption File System, una tecnolo-
gia in grado di crittografare i dati al momento del salvataggio su disco,
e dall’altra attraverso le firme digitali. Questi due ambiti lasciano
ampio margine agli sviluppatori per servirsi delle funzionalità di certi-
ficazione e crittografia per creare ulteriori livelli di protezione: firmare digi-
talmente le applicazioni, implementare chiavi software, cifrare e decifrare
dati con una password o chiavi pubbliche e certificati. Inoltre, la prote-
zione dei dati è possibile anche in reti extranet e internet grazie all’in-
tegrazione di Internet Security Protocol (IPSec), ovvero tramite la con-
figurazione di protocolli di routine e di accesso remoto. 
Infine, con Windows Server 2003 è molto semplice anche definire inte-
razioni e livelli di sicurezza tra domini diversi, stabilendo i cosiddetti Trust.
In questo modo è possibile rendere flessibile la propria rete, ampliarla
e al tempo stesso accentrarla, stabilendo politiche univoche per la pro-
tezione dei domini e creando reti realmente flessibili e aperte alle
nuove sfide di business.

Più sicuri con Service Pack 1
L’evoluzione più recente di Windows Server 2003 ha ulteriormente
migliorato la sicurezza, l’affidabilità e la produttività, rendendo la piat-
taforma Microsoft più stabile e flessibile, adeguata alle esigenze di
business maturate negli ultimi anni. In particolare, Service Pack 1 ha ridot-
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LA GESTIONE DEGLI ACCESSI 

DI RETE E IL LORO MONITORAGGIO

La configurazione di Windows Server 2003 è molto rapida
e con R2 ancora più sicura.

Active Directory facilita la gestione degli accessi e dei permessi degli utenti
aumentando il livello di sicurezza della rete aziendale.

Service Pack 1 di Windows Server 2003 è
disponibile per il download gratuito nella
sezione Download Center del sito Microsoft
Italia (www.microsoft.com/download).

DOVE TROVARE WINDOWS 
SERVER 2003 SERVICE PACK 1

guida sicurezza_ottobre2006.qxp  07/11/2006  10.07  Pagina 11



to l’esposizione ai rischi di attacco del sistema operativo e aumentato la
protezione generale. Nello specifico, ha rimosso le vulnerabilità più gravi
relative a Internet Explorer (download involontario di codice dannoso,
ridimensionamento automatico delle finestre del browser ecc.), a
Outlook Express e Redirector WebDAV. Oltre a questo, Windows
Server 2003 Service Pack 1 ha reso più sicure le impostazioni dei servi-
zi di Remote Procedure Call (RPC) e Distributed COM (DCOM), imple-
mentato nuove modalità per proteggere i sistemi dall’esecuzione di codi-
ce dannoso proveniente dalla memoria del computer e per il controllo
delle funzionalità di Internet Information Services (IIS) 6.0.
Le principali novità introdotte con Windows Server 2003 Service Pack 1
sono:
• Windows Firewall. Incluso anche in Windows XP® Service Pack 2, Windows

Firewall è il successore di Firewall connessione Internet e costituisce
un firewall host (software) per tutti i computer client e i server della
rete; 

• aggiornamenti sicurezza per Windows Server. I server sono vulnera-
bili nel periodo che intercorre tra l’installazione iniziale e l’applicazione
dei più recenti aggiornamenti per la sicurezza. Per far fronte al pro-
blema, Windows Server 2003 Service Pack 1 utilizza questa tecnolo-
gia per bloccare tutte le connessioni in ingresso sul server dopo

l’installazione finché sul nuovo computer non vengano applicati gli
ultimi aggiornamenti disponibili in Windows Update;

• configurazione guidata impostazioni di sicurezza. Questa procedura
per la configurazione della sicurezza sulla base dei ruoli server esi-
stenti guida l’utente e interrompe tutti i servizi superflui per la loro
esecuzione, contribuendo a ridurre l’esposizione ai rischi di attacco di
Windows Server 2003.

Windows Server 2003 R2
Anche nella release 2 di Windows Server 2003 la sicurezza gioca un ruolo
centrale. Basata su Windows Server 2003 Service Pack 1, la versione R2
crea la massima integrazione possibile e offre il migliore sistema ope-
rativo Windows Server finora prodotto da Microsoft. È in grado di for-
nire nuove potenti funzionalità nelle aree dell’amministrazione dei
server di filiale, della gestione efficiente delle identità, dell’archiviazio-
ne e degli aspetti legati alla virtualizzazione. 
Non richiede test aggiuntivi rispetto a SP1 e riduce così i costi di
implementazione. Windows Server 2003 R2 presenta un sistema di
Identity e Access Management semplificati e punta al miglioramento degli
aspetti di storage, tutti elementi che offrono stabilità e una più adeguata
risposta alle sfide per la sicurezza delle reti aziendali.
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Il servizio Active Directory è un
componente centrale della piat-
taforma Windows Server 2003
che offre i mezzi necessari per
gestire le entità e le relazioni che
compongono gli ambienti di
rete. Garantisce che gli ammini-
stratori possano gestire l’auten-
ticazione degli utenti e controlli-
no gli accessi in modo semplice ed
efficiente. Mette a disposizione,
cioè, un archivio protetto di
account utente e informazioni
sui gruppi mediante il controllo del-
l’accesso agli oggetti e l’uso di
credenziali utente. 
Il servizio Active Directory offre
capacità di Single Sign On e un
archivio centrale per reperire
informazioni sull’intera infra-
struttura di rete, semplificando
notevolmente la gestione dei
computer e degli utenti e for-
nendo un accesso superiore alle
risorse di rete. 

Con Windows Server 2003, gli
amministratori possono confi-
gurare e gestire Active Directory
in modo semplice ed efficiente
anche all’interno di aziende di
grandi dimensioni con più foreste,
domini e siti. Dal punto di vista
architetturale, Active Directory
presenta una delle strutture di
directory più flessibili oggi dis-
ponibili sul mercato. 
Con la crescente prevalenza
delle applicazioni abilitate per i ser-
vizi di directory, le organizzazio-
ni possono utilizzare così le fun-
zionalità di Active Directory per
gestire anche i più complessi
ambienti di rete aziendali. 
Dai centri dati su Internet alle
filiali distribuite di grandi aziende,
i miglioramenti messi a disposizione
da Windows Server 2003 sempli-
ficano l’amministrazione e
aumentano le prestazioni e l’effi-
cienza, facendone una soluzione

veramente versatile. Non solo.
Microsoft guarda oggi ancora
più avanti. Nella prossima ver-
sione di Windows Server (nome in
codice Longhorn) un’infrastrut-
tura unificata per l’identità e
l’accesso tramite Active
Directory semplificherà notevol-
mente la distribuzione, fornirà
un modello di policy coerente e di
controllo dell’accesso e consen-
tirà un’esperienza di gestione
comune.
Questa nuova versione di Active
Directory permetterà alle orga-
nizzazioni di realizzare il potere del-
l’identità unendo i servizi di
identità e di accesso di Windows
Server 2003 R2 con i nuovi servi-
zi per creare e gestire sistemi
connessi, allineandoli intorno a
un’architettura unificata, un
modello di policy, un modello di
sviluppo e un’esperienza di
gestione.

ACTIVE DIRECTORY, CUORE DELLA SICUREZZA PER GLI UTENTI
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DIECI RAGIONI PER INSTALLARE SERVICE PACK 1
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1. 
Ridurre l’area di esposizione 
agli attacchi
Configurazione guidata impostazioni di sicu-
rezza (Security Configuration Wizard) è una
nuova funzionalità di Windows Server 2003
Service Pack 1 che, in base ai ruoli del server,
aiuta gli amministratori a ridurre l’esposizione
ai rischi di attacco. La procedura permette in
modo semplice e rapido di disattivare i servizi
inutilizzati, bloccare le porte non necessarie,
modificare valori del registro di sistema e con-
figurare impostazioni di controllo.

2. 
Aumentare la sicurezza 
dei server appena installati
Negli ambienti attuali, i pirati informatici sono
alla continua ricerca di nuove vulnerabilità da
sfruttare per sferrare attacchi alla protezione
dei sistemi. Post-Setup Security Updates
(PSSU), un’altra nuova funzionalità di
Windows Server 2003 SP1, blocca tutto il traf-
fico in ingresso verso i server appena installati
finché non vengono scaricate e applicate le
patch più recenti per Windows Server 2003.
PSSU, inoltre, guida la configurazione degli
aggiornamenti automatici al primo accesso al
server.

3. 
Ottenere una completa 
protezione firewall, 
dall’avvio all’arresto del sistema
Windows Server 2003 SP1 integra Windows
Firewall, la stessa tecnologia firewall di
Windows XP Service Pack 2. Windows Firewall
assicura un controllo di precisione sui compu-
ter server e client tramite criteri di gruppo e
fornisce una protezione completa, riducendo i

rischi di attacco anche durante l’avvio e l’arre-
sto del sistema.

4. 
Migliorare i meccanismi 
di difesa tramite tecnologie 
di blocco dell’esecuzione
Data Execution Prevention (DEP) è un set di
tecnologie hardware e software che eseguono
controlli aggiuntivi sui dati in memoria per
impedire gli attacchi al sistema da parte di
codice dannoso. Windows Server 2003 SP1
utilizza in modo completo le funzionalità DEP
integrate nei server da numerosi produttori e
le potenzia ulteriormente tramite uno specifi-
co DEP.

5. 
Trarre vantaggio da 
impostazioni predefinite 
più sicure e privilegi limitati
Servizi come Remote Procedure Call (RPC) e
Distributed COM (DCOM) sono parte integran-
te di Windows Server 2003 e rappresentano
un possibile bersaglio per i pirati informatici.
Richiedendo un’autenticazione superiore per
le chiamate di questi servizi, Windows Server
2003 Service Pack 1 garantisce un buon livello
di sicurezza per tutte le applicazioni che li uti-
lizzano.

6. 
Isolare le risorse 
VPN non aggiornate
La funzionalità di quarantena per le connes-
sioni Virtual Private Network (VPN) permette
di limitare automaticamente l’accesso alla rete
per i computer che non dispongono dei più
recenti aggiornamenti di protezione. Agli
amministratori non è richiesto di realizzare
script personalizzati per gestire questo aspet-
to della sicurezza.

7. 
Monitorare e controllare 
le impostazioni di 
configurazione di Internet
Information Services (IIS)
Internet Information Services (IIS) 6.0 salva le
informazioni di configurazione in un archivio

gerarchico in formato XML. In caso di proble-
mi, gli amministratori possono controllare
questo archivio in modo da sapere quale uten-
te ha avuto accesso e risalire ad eventuali ten-
tativi di attacco.

8. 
Utilizzare criteri 
per la gestione 
di Windows Firewall
Windows Server 2003 SP1 include nuovi criteri
di gruppo che permettono ai professionisti IT
di gestire da una posizione centrale i firewall
client e server, incluse regole per le applica-
zioni, regole per le porte e generazione di log
a livello client e server, in modo da aumentare
la protezione degli ambienti aziendali mante-
nendo centralizzati la configurazione e il
deployment.

9. 
Aumentare 
la protezione di Internet
Explorer
In Internet Explorer sono stati introdotti
numerosi miglioramenti che contribuiscono ad
aumentare la sicurezza di Windows Server
2003. Il browser, per esempio, interrompe in
modo più efficace il download dei file non
sicuri e impedisce alle pagine Web di accedere
agli oggetti memorizzati nella cache.

10. 
Evitare i messaggi 
di posta elettronica 
potenzialmente 
pericolosi
Windows Server 2003 SP1 include ulteriori
funzionalità per la protezione della rete.
Outlook Express ora permette di aprire i mes-
saggi in formato testo, per evitare l’esecuzio-
ne di codice dannoso da parte dei messaggi
HTML, e blocca il download di contenuti ester-
ni, impedendo ai mittenti di posta indesidera-
ta di sfruttare questo metodo per convalidare
gli indirizzi e-mail. 
Outlook Express dispone inoltre di una nuova
funzionalità per il controllo degli allegati, che
elimina la necessità di sviluppare codice per-
sonalizzato per questa operazione.
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Una volta si chiamavano mura, fortificazioni, roccaforti. Per proteggere
il perimetro esterno delle aree abitate si ergevano strutture di dife-
sa che fermassero l'ingresso di stranieri e persone non autoriz-

zate. Oggi, nel secolo digitale, le organizzazioni che operano in una strut-
tura di rete hanno nuovi perimetri da difendere, necessità simili, ma stru-
menti e soluzioni differenti. Il sistema più diffuso e oggi indispensabi-
le prende il nome di firewall una barriera digitale che blocca all'ingres-
so accessi non autorizzati, in grado di decidere quali informazioni e dati
far passare e quali fermare in una rete informatica. Ispeziona il flusso
di dati e opera una selezione sulla base di regole stabilite dall'ammini-
stratore del firewall attraverso soluzioni software, ma anche strumenti
hardware. A fianco del firewall esistono strumenti per la difesa da
attacchi specifici, che preservano la stabilità delle reti e garantiscono la
continuità a livello applicativo, monitorando posta elettronica, pro-
grammi per la produttività individuale e di gruppo.

Forefront, la proposta Microsoft
Microsoft negli ultimi anni ha dato vita a una serie di strumenti di sup-
porto alla sicurezza aziendale che consentono di prevenire e affrontare

ogni tipologia di attacco informatico. Questi pongono oggi i security mana-
ger in "prima linea" nella difesa e nel controllo delle reti aziendali.
Gestire la sicurezza delle reti, tuttavia, è diventato un compito molto com-
plesso, e proprio per questo servono tecnologie in grado di bilanciare esi-
genze di accesso alle risorse IT e sicurezza, produttività individuale e pro-
tezione a livello organizzativo, integrazione e facilità di gestione dell'in-
frastruttura. La ricchezza di contenuti applicativi oggi presenti su una rete
aziendale anche di medie dimensioni, la necessità di centralizzare i
sistemi di gestione e la forte integrazione richiesta dai processi produt-
tivi, hanno recentemente portato in luce la necessità di disporre di
piattaforme complete, stabili e aggiornate con cui affrontare in manie-
ra trasversale il problema della sicurezza informatica. La complessità delle
sfide ha reso necessario un approccio esteso e integrato. Per fornire una
risposta efficace a queste necessità Microsoft ha recentemente avviato
un percorso di riunificazione della propria offerta, mettendo a disposi-
zione delle imprese la nuova linea di prodotti per la sicurezza denomi-
nata Microsoft Forefront. Questa famiglia raccoglie strumenti differenti
e integrati, soluzioni che garantiscono a ogni tipologia d'impresa un
accesso sicuro alla rete e la protezione completa degli asset tecnologici. 

PROTETTI con
FOREFRONT

eISA SERVER 2006
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Forefront è la nuova famiglia 

di prodotti Microsoft 

per la protezione completa 

delle reti aziendali. 

Comprende strumenti antivirus 

e antispamming per la sicurezza

delle applicazioni e ISA Server

2006, un potente firewall 

che rende sicure le connessioni, 

la pubblicazione sul Web 

e l'accesso al network aziendale
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Completezza, integrazione e semplificazione
Microsoft Forefront risponde a tre fabbisogni primari nella gestione delle
infrastrutture IT. In primo luogo è una piattaforma completa che protegge
i sistemi operativi server e client. Microsoft Forefront Client Security prov-
vede alla identificazione e rimozione di malware, virus, worm, rootkit e
altre minacce a livello di singolo computer, mentre sul versante server
Forefront offre soluzioni antivirus e content filtering per i server
Exchange, SharePoint e Office Communication server aiutando nella rea-

lizzazione di una difesa
in profondità dell'in-
frastruttura. Inoltre
attraverso Internet
Security Acceleration
Server 2006 fornisce
una robusta azione di

controllo degli accessi e un monitoraggio costante a livello applicativo
e di protocolli. Forefront offre un'ampia gamma di firewall, tecnologie di
crittografia e per la realizzazione di VPN, oltre a strumenti di gestione
delle identità in rete, della proprietà intellettuale e della riservatezza di
documenti e dati. A questa ricchezza in termini applicativi si affianca una
forte integrazione che consente di tenere sotto stretta osservazione i pro-
cessi di business più critici basati su piattaforme server come
Micorosoft Exchange, SharePoint e Outlook Web Access. I prodotti
inclusi in Forefront sono disegnati per lavorare insieme in modo coor-
dinato e "in prima linea" per la sicurezza informatica. Ma non solo, l'in-
tegrazione riguarda anche l'infrastruttura IT (system management,
servizi di directory, gestione degli aggiornamenti e distribuzione del sof-
ware) e prodotti di terze parti. Terzo elemento di forza è la semplifica-
zione. Forefront è stato pensato per rendere più semplice il rilascio, la
configurazione, la gestione, le attività di reporting e analisi relative alle
piattaforme software presenti su una rete. Questo significa una maggiore
rapidità nel controllo, risparmio sui costi di gestione e una visione d'in-
sieme delle problematiche generali di amministrazione dei sistemi.  

Gli strumenti della "prima linea" Microsoft 
Vediamo nel dettaglio di quali contesti applicativi si compone Forefront.
Alcuni elementi sono già stati citati. Complessivamente la linea com-
prende sei prodotti tra loro complementari. Due di questi, ISA Server 2006
e Whale Communication Intelligent Gateway (IAG), operano a livello
perimetrale, mentre altri tre elementi, Forefront Security for Exchange Server,
Forefront Security for SharePoint e Forefront Security for Office
Communications Server, lavorano a livello applicativo offrendo protezio-
ne antivirus e content filtering e garantendo il funzionamento e la prote-
zione di programmi e piattaforme per la produttività individuale e di
gruppo. Infine c'è Forefront Client Security, già citato. Prima di analizza-
re le caratteristiche del firewall aziendale ISA Server 2006, è giusto ricor-
dare che la classe di strumenti attivi a livello applicativo entrano oggi nella
famiglia Forefront mutando la precedente denominazione dalla classe "Microsoft
Antigen". Queste tre soluzioni sono centrate sulle funzionalità di preven-
zione delle infezioni da virus e worm, la protezione dell'infrastruttura di posta
elettronica e sul filtraggio dei contenuti delle e-mail aziendali. 

ISA Server 2006, firewall di nuova generazione
Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 si propone oggi come
uno degli strumenti più flessibili presenti sul mercato per le imprese che
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Rispetto alla versione 2004 Microsoft
ISA Server 2006 ha aumentato ulte-
riormente il livello di sicurezza, l'effi-
cienza nella gestione e la velocità di
accesso. In questi tre contesti si ritro-
vano le migliorie apportate al prodot-
to, oggi usato con successo in molte
realtà imprenditoriali italiane del set-
tore pubblico e privato. A livello di
sicurezza integrata, ISA Server 2006
lavora in maniera più stretta con
applicazioni e l'infrastruttura, così
come con Active Directory, Windows
Internet Name Services (WINS),

Dynamic Host Configuration
Protocollo (DHCP), NLB e VPN
Quarantine. Di sicuro interesse sono
le novità nell'ambito delle autentica-
zioni, oggi possibili anche con smart
card e sistemi di single sign on.
Inoltre, per aumentare la sicurezza a
livello periferico, il sistema
Background Intelligent Transfer
Service (BITS) migliora il caching e
accelera gli aggiornamenti dei com-
puter remoti, anche presso sedi
secondarie, aumentando la rapidità di
caricamento, per esempio, delle pagi-

ne Web. Oltre all'ottimizzazione della
banda, ISA Server 2006 semplifica il
processo di pubblicazione sicura tra-
mite Exchange, Windows SharePoint
Services e altri server Web. Grazie alle
innovazioni introdotte il Total Cost of
Ownership (TCO) si è così ulterior-
mente ridotto: il deployment, la
gestione, il costo e il consolidamento
a livello server sono semplificati e
migliorati. Lo stesso si può dire della
continuità di accesso alle risorse e
della user experience del prodotto,
uniforme e immediata.   

LE NOVITÀ DI ISA SERVER 2006

ISA SERVER 2006 
È IL FIREWALL MICROSOFT
PER LE IMPRESE DI MEDIE 

E GRANDI DIMENSIONI
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necessitano livelli di sicurezza sempre maggiori, una protezione speci-
fica per server e servizi particolari. È la soluzione Microsoft per la
gestione della sicurezza della rete aziendale: comprende un Firewall mul-
tilivello, un VPN Server e un Cache Server capaci di garantire una con-
nessione al Web sicura, veloce e facilmente gestibile. La completa
integrazione con Windows Server System e Active Directory e la perfetta
sintonia con gli altri prodotti della famiglia Forefront gli consentono di
proporsi come una delle soluzioni più efficaci e contemporaneamente
più facili ed economiche da gestire, oltre che una delle più complete, gra-
zie al diffuso supporto da parte di moltissimi partner in tutto il
mondo.

Una soluzione a 360 gradi
Gli scenari in cui ISA Server 2006 può portare vantaggi competitivi sono
numerosi. Il prodotto è utile per organizzazioni di piccole, medie e gran-
di dimensioni. Le aree di interesse applicativo vanno dalla pubblicazione
sicura e semplificata di contenuti sul Web all'accesso sicuro dei partner

alla rete aziendale, dalla protezione delle connessioni
tramite VPN al controllo dell'accesso a Internet. Le
funzionalità di Web publishing sono destinate alle orga-
nizzazioni che desiderano pubblicare in modo
sicuro contenuti Web o che ospitano un sito di
commercio elettronico. Inoltre ISA Server 2006
sostituisce e ricopre il ruolo del server Web per il mondo
esterno, mentre il server Web effettivo diviene
accessibile soltanto al traffico interno. Questa fun-
zionalità, chiamata reverse proxy, consente di
esporre su Internet in modo selettivo e controllato i
servizi erogati da server che si trovano in una rete pro-
tetta. 

La protezione dei sistemi di posta
ISA Server può essere impiegato per rendere
sicura anche la posta elettronica aziendale.
Pensate a quali e quanti pericoli incorrono oggi quo-
tidianamente gli utenti di un'impresa nell'uso
inconsapevole o poco protetto dell'e-mail. Una
specifica procedura di ISA Server 2006 consente agli
amministratori di configurare le policy necessarie
per la comunicazione tra un Exchange Server e
Internet, filtrare e analizzare i messaggi in ingresso controllando il nome,
l'estensione e la dimensione degli allegati, il mittente, il dominio ed
eventuali parole chiave. In questo modo è possibile intercettare atti-
vità sospette o e-mail pericolose prima che raggiungano lo stesso ser-
ver di posta elettronica, contribuendo ad aumentare il livello di sicu-
rezza generale.

Interazione con il Web e Active Directory
ISA Server 2006 consente di aumentare la sicurezza di un'organizza-
zione anche quando è utilizzato esclusivamente in modalità di Web
Caching. Che cosa significa? 
Oltre a consentire agli amministratori di stabilire policy di accesso ai
dati o a siti Internet e a bloccare il traffico non autorizzato proveniente
dall'esterno, ISA Server 2006 consente la memorizzazione di contenuti
sia interni sia esterni all'organizzazione, incrementando così la velo-
cità grazie al Web Caching. L'integrazione con Active Directory, inol-
tre, consente di gestire la configurazione di un sistema articolato e com-
plesso mediante apposite policy centralizzate e permette di definire con
precisione i privilegi di accesso a Internet da attribuire ai singoli o a
differenti gruppi di utenti.
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Wizard per la
pubblicazione di
applicazioni
Microsoft come
Exchange, siti
Sharepoint, Mail
Server

Esempi di regole di firewalling in ISA 2006

Client 
Forefront Client Security
http://www.microsoft.com/forefront/clientsecurity/

Server Applications
Forefront Security for Exchange Server 
Forefront Security for SharePoint
Forefront Security for Office Communications Server
http://www.microsoft.com/antigen/default.mspx

Firewall e gateway
Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2006
Whale Communications Intelligent Application Gateway (IAG)
http://www.microsoft.com/isaserver

LA LINEA DI PRODOTTI FOREFRONT

La home page della nuova console di gestione di ISA 2006
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PRODOTTO

Windows XP SP2

Windows Server 2003

ISA Server 2006

Microsoft Digital Rights 
Management

Windows Rights Management

Microsoft Forefront

Exchange Hosted Services

Microsoft Defender

FUNZIONI DI SICUREZZA

Windows Firewall, "No-Execution", Miglioramenti gestione Bluetooth, DCOM autenticato,
Restrizione traffico Raw su TCP, Disabilitazione WebDAV con autenticazione in chiaro,
Windows Wireless Provisioning Service

• www.microsoft.com/windowsxp/using/security/

Windows Firewall, "No-Execution", Security Configuration Wizard, Miglioramenti gestione
Bluetooth, DCOM autenticato, Restrizione traffico Raw su TCP, Disabilitazione WebDAV
con autenticazione in chiaro, Windows Wireless Provisioning Service.

• www.microsoft.com/windowsserver2003/

Firewall applicativo evoluto per la difesa del perimetro e la segmentazione della rete
interna.

• www.microsoft.com/isaserver

Microsoft Digital Rights Management (DRM) è una piattaforma per la protezione e la dis-
tribuzione sicura di contenuti digitali.

• www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/drm/default.mspx 

Windows Rights Management è una tecnologia per la protezione delle informazioni digi-
tali sensibili di un'organizzazione dall'uso non autorizzato.

• www.microsoft.com/italy/windowsserver2003/technologies/rightsmgmt/default.mspx

Sofware antivirus e antispam per Microsoft Exchange, SharePoint, Outlook Web Access e
ISA Server 2006.

• www.microsoft.com/forefront

Servizi hosted Microsoft per difendere la posta da spam e virus prima che raggiunga la
rete aziendale.

• www.microsoft.com/exchange/services/default.mspx

Tool gratuito per la ricerca e la rimozione degli spyware.

• www.microsoft.com/italy/athome/security/spyware/software/default.mspx

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:
www.microsoft.com/italy/security

www.microsoft.com/italy/technet/security/

www.securityguidance.com/
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Sistemi
AGGIORNATI
e in REGOLA

L’efficienza e la stabilità di una

piattaforma informatica dipendono

dall’aggiornamento e dalla buona

gestione delle patch, dal software 

e dall’operation management, oltre

che dall’originalità dei programmi 

e dei sistemi operativi
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Parola d’ordine: “Mantenere i sistemi aggiornati!”. È una buona
pratica che aiuta gli amministratori a prevenire le sempre nuove insi-
die informatiche. L’update dei sistemi operativi e delle applicazio-

ni è una necessità che tocca molto da vicino la questione sicurezza e rap-
presenta una delle voci più importanti nella scala delle priorità per la sal-
vaguardia dei sistemi informativi. Molte azioni di sabotaggio o intrusione
giocano infatti proprio su falle del software: se i sistemi operativi non sono
aggiornati con regolarità ed efficacia ogni accorgimento che abbiamo descrit-
to finora rischia realmente di non essere sufficiente per una protezione
completa.

Windows Server Update Services 
Per affrontare questa esigenza Microsoft ha predisposto una serie di stru-
menti e soluzioni adatte a ogni realtà, dalla grande impresa al singolo
computer dell’utente domestico. Si va da soluzioni per l’aggiornamen-
to delle patch a quelle per la gestione delle operation, dai servizi di soft-
ware management alla verifica sull’originalità del software e all’update
via Web. Il primo e più utile servizio per un amministratore di sistemi è
certamente Windows Server Update Services (WSUS). Componente
aggiuntivo gratuito per Windows Server 2003, è stato progettato
appositamente per semplificare l’applicazione dei più recenti aggiorna-
menti e garantire un livello di protezione uniforme a tutta la rete
aziendale. Come funziona? Con WSUS viene installata un’applicazione basa-
ta sul Web che consente agli amministratori di ricevere automaticamente
gli aggiornamenti e distribuirli in modo rapido e affidabile a tutti i
computer desktop e server sui quali sono presenti Windows 2000,

Windows XP e Windows Server 2003. Gli aggiornamenti possono esse-
re scaricati dai server Windows Update live e salvati sul server WSUS gra-
zie a una funzione che permette di sincronizzare l’operazione (in modo
automatico o manuale da parte dell’amministratore). L’amministratore può
valutare gli aggiornamenti, testarli e decidere quali distribuire. In
seguito, gli aggiornamenti possono essere scaricati sui computer
aziendali dal server WSUS tramite un componente installato sulle mac-
chine dei singoli utenti. In WSUS sono incluse tutte le patch associate ai
bollettini sulla sicurezza per Windows. In pratica, ogni allarme relativo
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È importante che la copia di Windows utilizzata sia originale? 
Sì, per avere la certezza che il software utilizzato sia legale e pienamente
supportato. Solo i clienti che dispongono di Windows originale, infatti, 
possono usufruire dei download di prodotti, aggiornamenti di Windows 
e offerte speciali. 
Prova su www.microsoft.com/genuine.

LA TUA COPIA È ORIGINALE?

Tutti gli aggiornamenti su Windows, Office e le altre applicazioni Microsoft.
Microsoft Update è un servizio che ti permette di avere tutti i vantaggi 
di Windows Update e le risorse per le altre applicazioni Microsoft, 
incluso Office. 
Visita Microsoft Update http://update.microsoft.com.

MICROSOFT UPDATE

Sono uno strumento di prevenzio-
ne, garantiscono la qualità del prodotto
anche dopo il rilascio.Microsoft rila-
scia aggiornamenti di sicurezza con
regolarità, ogni secondo martedì
del mese, attraverso comunicazioni tra-
sparen-

ti accompagnate anche da informazioni
e consigli pratici. Questo processo
garantisce la qualità del software
anche dopo il rilascio ed è utilissimo
per le imprese che possono in questo
modo recepire e installare gli
aggiornamenti necessari con gran-
de rapidità e in base alle proprie esi-

genze. Il Microsoft Security
Response Center è responsa-

bile di questo processo. È
incaricato di recepire ed

esplorare le vulnerabilità del
software e produrre i
necessari aggiornamen-
ti. L’attività che svolge è
sempre molto critica: il
tempo medio che inter-

corre tra la pubblicazio-
ne di una vulnerabilità e il

suo sfruttamento da parte
degli hacker è infatti in

costante diminuzione. Questo

comporta una sempre maggiore
prontezza da parte del Microsoft
Security Response Center, ma anche
grande attenzione delle imprese,
che devono aggiornare con effi-
cienza i propri sistemi. Il supporto
di Microsoft è puntuale e trasparen-
te:  due giorni dopo la pubblicazione
del bollettino periodico, mette a
disposizione online un Webcast che
offre informazioni sulle vulnerabilità
rilevate e sulle modalità di utilizzo
degli hot fix disponibili per la sicurezza.
UUnn rreeppoorrtt ddii IIDDCC ddeell 2277 ggeennnnaaiioo
22000066 ddeeffiinniissccee qquueessttoo pprroocceessssoo uunn
bbeenncchhmmaarrkk ddeell mmeerrccaattoo.. ((ffoonnttee:: ““TThhee
MMiiccrroossoofftt SSeeccuurriittyy RReessppoonnssee CCeenntteerr::
TTaammiinngg tthhee CChhaaooss ooff SSeeccuurriittyy
IInncciiddeennttss wwiitthh aa SStteeaaddyy PPrroocceessss””)).
L'impegno della società in tal senso
comincia però nei laboratori di sviluppo,
dove, da tre anni, Microsoft effettua
regolarmente test e interventi sulla qua-

lità e la sicurezza del proprio soft-
ware. E’ una nuova metodologia di lavo-
ro, denominata Software
Development Lifecycle. 
Si tratta di un metodo che pone un rife-
rimento costante alle problemati-
che di sicurezza, facendo passare il codi-
ce sorgente attraverso modelli che
simulano le diverse modalità di
attacco conosciute. 
L’obiettivo è di realizzare codice più
sicuro secondo un processo che non
si esaurisce con l’immissione sul
mercato di un nuovo prodotto, ma con-
tinua per tutto il ciclo di vita del
software con il rilascio ai propri
clienti di costanti aggiornamenti.  I risul-
tati di questo sforzo sono oggi
misurabili: dopo circa 1.000 giorni
dalla data di rilascio, Windows
Server 2003 ha ridotto il numero di vul-
nerabilità critiche del 66% rispetto a
Windows 2000.

LE PATCH DI SICUREZZA
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alla sicurezza di Windows trova una risposta adeguata negli aggiorna-
menti rilevati automaticamente da WSUS. I vantaggi più evidenti dell’uso
di un software come questo sono intuibili: un aggiornamento del
sistema rapido, costante e a basso costo. Inoltre, ciò che rende effica-
ce tutto il meccanismo di aggiornamento è la tempestività: il sito web
Windows Update viene aggiornato contemporaneamente al rilascio
dei bollettini sulla sicurezza e, grazie alla funzione automatica di sin-
cronizzazione, anche WSUS è informato in tempo reale. La distribuzio-
ne automatica degli aggiornamenti sui PC consente di risparmiare
tempo, assicurando la copertura da possibili attacchi. Inoltre, tutti i com-
puter di una rete coordinata in questo modo presentano lo stesso
grado di aggiornamento e di sicurezza, diminuendo l’esposizione
della rete aziendale ai pericoli informatici. In sostanza, WSUS permet-
te di tenere il passo delle più recenti protezioni e, al tempo stesso, di abbat-
tere i costi aziendali relativi alle operazioni di aggiornamento.

Stabilità e gestione delle infrastrutture
Mantenere in funzione e garantire il massimo dell’operatività alle
infrastrutture è una necessità di uguale importanza rispetto all’ag-
giornamento. Sicurezza significa infatti anche gestione delle modifiche
e della configurazione della piattaforma informatica sia lato server sia
da un punto di vista applicativo. Per questa funzione Microsoft offre una
soluzione specifica, Systems Management Server (SMS) 2003, in
grado di rendere più veloce ed efficiente la distribuzione del software
e degli aggiornamenti nelle organizzazioni. Le caratteristiche di SMS 2003
includono da una parte il deployment di applicazioni di importanza cri-
tica per la produttività e dall’altra la migliore gestione delle risorse
informatiche. SMS facilita anche il patch management: le avanzate
capacità di rilevamento delle vulnerabilità e la possibilità di distribuire
gli aggiornamenti in modo mirato e affidabile assicurano grande pro-
tezione degli ambienti Microsoft Windows. Le funzionalità di gestione
di livello enterprise, inoltre, possono essere applicate anche agli uten-

ti di sistemi mobili, grazie a standard indipendenti dal tipo di connes-
sione e dalla posizione, rendendo il mondo wireless altrettanto sicuro
e funzionale alle dinamiche di business delle imprese.
Più orientato alla risoluzione di problemi, invece, è Microsoft
Operations Manager (MOM) 2005, una piattaforma che offre tutte le infor-
mazioni necessarie per semplificare la gestione delle moderne infrastrutture
IT e ridurre i costi operativi. Sfruttando l’esperienza operativa e le
conoscenze specifiche fornite direttamente dai produttori delle applicazioni,
MOM 2005 semplifica l’identificazione dei problemi e l’individuazione
delle cause, consentendo di ripristinare tempestivamente i servizi e pre-
venire potenziali problemi IT. In particolare, mette a fuoco e risolve i bloc-
chi delle applicazioni, la scarse prestazioni dei sistemi di posta elettro-
nica o l’impossibilità di accesso al sistema. Con MOM 2005 e il
Management Pack per Active Directory è possibile ridurre il numero degli
errori di accesso, monitorando ogni controller di dominio Active
Directory, in modo da assicurare che le attività siano configurate cor-
rettamente o che la replica dei siti avvenga entro limiti ragionevoli. In
breve, MOM 2005 assicura una gestione operativa di livello enterprise
e permette di migliorare l’efficienza delle attività IT per consentire agli
amministratori di dedicare meno tempo alla gestione dei problemi e più
tempo alla realizzazione di nuovi servizi per l’organizzazione. 

Originalità e sicurezza
Oltre alla gestione delle patch e all’operatività delle infrastrutture c’è un
terzo elemento da considerare quando si guarda alla sicurezza del
software. È la sua originalità. Usare programmi e sistemi operativi
copiati o peggio ancora modificati rappresenta un grave rischio. Non tanto
da un punto di vista legale, anche se questo è certamente da tenere in
considerazione, quanto sui possibili malfunzionamenti. Per rendere
trasparente il valore del software originale Microsoft ha attivato un nuovo
servizio denominato Windows Genuine Advantage che permette la
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Microsoft Windows Update, Office Update e Server Update Services sono i tre
servizi di aggiornamento dei sistemi e delle applicazioni che permettono di scaricare
gratuitamente e aggiornare i PC Client e Server per garantire massima sicurezza

Microsoft Operations Manager 2005 Service Pack 1
www.microsoft.com/italy/mom 

Microsoft Systems Management Server 2003 
www.microsoft.com/italy/smserver 

Software Assurance 2006
www.microsoft.com/italy/licenze/sa 

Windows Genunine
www.microsoft.com/genuine

Windows Server Update Services
www.microsoft.com/windowsserversystem/
updateservices

LINK UTILI
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verifica dell’originalità del sistema operativo Windows installato sul
proprio PC, proteggendo gli utenti dai rischi derivanti dalla contraffazione.
Questo sistema tutela gli operatori del settore da eventuali truffe,
garantisce la genuinità del software e dunque la sicurezza dell’acquisto.
Ogni anno milioni di consumatori e piccole
aziende comperano, infatti, software piratato
senza esserne consapevoli. Ciò non soltanto
danneggia i rivenditori di software originale,
ma espone anche consumatori e imprese a
sanzioni di tipo penale. Disporre di Microsoft
Windows nella versione originale significa,
invece, utilizzare un prodotto affidabile e usufruire
dei servizi messi a disposizione da Microsoft: supporto tecnico, l’acces-
so agli aggiornamenti del sistema operativo, il download di nuovi pro-
dotti e offerte speciali. Come attivare il servizio Windows Genuine
Advantage e verificare l’originalità del software? 
Basta andare sul sito www.microsoft.com/genuine e seguire le istruzio-
ni passo a passo. Il procedimento è semplice, immediato e gratuito. Come
si può intuire, acquistare software originale consente di usufruire con-
cretamente di una serie di opzioni aggiuntive e di servizi indispensabi-
li per gli utenti e per le aziende. Si tratta di manutenzione e aggiorna-

mento dei PC e dei sistemi informativi o della possibilità di installare soft-
ware di ultima generazione, supportando in questo modo le nuove
esigenze di business della propria impresa, reagendo in maniera dina-
mica ed efficiente alle nuove sfide del mercato.  

All’interno dei programmi multilicenza di
Microsoft, per esempio, è possibile sottoscrivere
un’opzione di aggiornamento denominata
Software Assurance che permette ai clienti di
aggiornare più facilmente la propria infrastruttu-
ra IT alle ultimi versioni dei prodotti Microsoft rila-
sciate nel corso del periodo di validità del contratto,
con la possibilità di dilazionare nell’anno i paga-

menti. Non solo. Con questa formula le aziende possono pianificare meglio
nel tempo il proprio budget informatico, riducendo i costi e gestendo in
maniera più semplice e produttiva il parco macchine e l’aggiornamen-
to del software, accedere a servizi di formazione, supporto tecnico e una
serie di altri benefici che permettono di raggiungere più velocemente il
ritorno sugli investimenti IT effettuati.  Le aziende possono estendere
la copertura delle licenze anche ai dipendenti, affinché possano
usare lo stesso software a casa, con la garanzia di aver installato siste-
mi originali e non incappare in pirati informatici. 
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L a tutela delle opere dell’ingegno e delle invenzioni, dei ritrovati
industriali o delle informazioni commerciali e finanziarie rap-
presenta una sfida molto complessa per le imprese italiane.

Negli ultimi anni la pirateria informatica rivolta a questo ambito e alla
proprietà intellettuale è drasticamente aumentata. 
Gli accessi non autorizzati alle reti, che possono portare all’alterazione
di applicazioni, documenti e di altri importanti dati riservati, causano ogni
anno considerevoli perdite economiche. Internet da strumento di
comunicazione e collaborazione diventa spesso una minaccia.
Spesso la colpa è delle stesse imprese che espongono involontaria-
mente e inutilmente i propri dati riservati al rischio di essere intercettati
da organizzazioni o utenti non autorizzati. Alcune società, inconsa-
pevoli dell’esistenza di tecnologie in grado di pro-
teggere i dati aziendali e preservare la pro-
prietà intellettuale, scelgono di limitare l’uti-
lizzo della posta elettronica o della rete
Intranet per impedire la divulgazione di infor-
mazioni confidenziali, a scapito però della
produttività dei dipendenti e della flessibilità e
agilità dell’impresa nel suo complesso. 

Il sistema Microsoft per il Rights Management 
Per garantire la massima sicurezza di documenti e dati elettronici
Microsoft ha implementato in Windows Server 2003 la piattaforma
Microsoft Windows Rights Management Services (RMS), che, utilizza-
ta insieme a Office Professional Edition 2003, arricchisce i sistemi di sicu-
rezza delle informazioni già presenti in un’organizzazione, consenten-
do di migliorare il livello di protezione dei dati riservati tramite l’impo-
stazione di diritti d’accesso, basati su criteri specifici di utilizzo da
parte di dipendenti o di utenti esterni. A livello client, Office
Professional Edition 2003, grazie al supporto della piattaforma RMS e
alle funzionalità di Information Rights Management, consente di
applicare gli stessi criteri di accesso e protezione ai messaggi di posta

elettronica e ai documenti creati con le applica-
zioni di Office: Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003
e PowerPoint® 2003. 
RMS consente di salvaguardare quei dati che
raramente vengono protetti dagli autori, ovvero
i documenti utilizzati quotidianamente negli
ambienti business per comunicare informazioni
riservate quali idee e proposte, questioni legali e

Una 
PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA
per il DDIIRRIITTTTOO digitale
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Microsoft Windows Rights
Management Services 

è il sistema per proteggere dati
riservati, documenti 

e la proprietà intellettuale.
Flessibilità, facilità 

di implementazione 
e crittografia fino a 1.024 bit
rendono questa piattaforma

adatta a ogni realtà produttiva

CON WINDOWS RIGHTS
MANAGEMENT SERVICES 

SI PROTEGGONO LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
E I DOCUMENTI RISERVATI
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dati finanziari. Con la tecnologia Microsoft, invece, per ogni documen-
to è possibile impostare diritti che consentono o impediscono a un
utente di eseguire determinate attività sul contenuto protetto, come per
esempio, leggerlo, salvarlo, copiarlo, modificarlo, stamparlo e inoltrar-
lo via e-mail, nonché impostare un intervallo di tempo in cui è possibi-
le continuare a utilizzarlo.

La protezione fuori rete 
Poiché i criteri dei diritti di utilizzo vengono applicati direttamente al con-
tenuto da proteggere (un messaggio di posta elettronica o un documento),
anziché al contenitore in cui esso è memorizzato, le impostazioni di pro-
tezione stabilite con le tecnologie RMS - diversamente da quanto
avviene con le autorizzazioni degli elenchi ACL (Access Control List) di
un file system come NTFS - rimangono associate a tale contenuto,
indipendentemente dal destinatario dell’e-mail o dal percorso in cui viene
memorizzato il file. Pertanto, anche se le informazioni vengono inoltrate
a un account di posta elettronica esterno al firewall dell’azienda, oppu-
re vengono inviate come allegato di un’e-mail o memorizzate in un sito
Web di Microsoft SharePoint, in una cartella condivisa in un file server,
in un CD, in un’unità USB o in un disco floppy, i criteri di protezione ven-
gono mantenuti. 
È possibile impostare diritti diversi per i singoli utenti o gruppi, basan-
dosi sugli account di Active Directory (in Microsoft Windows 2000
Server o Windows Server 2003), e per gli utenti degli ambienti RMS rite-
nuti attendibili. Quando un utente tenta di aprire un’e-mail o un docu-
mento protetto, RMS lo identifica tramite l’indirizzo di posta elettroni-
ca SMTP assegnato all’account di accesso di quest’ultimo contenuto in
Active Directory, quindi confronta tali dati di identificazione con l’elen-
co dei diritti associati al contenuto protetto. Se l’utente dispone dei dirit-
ti impostati per il singolo account o derivanti dall’appartenenza a un grup-
po di distribuzione, il server RMS genera una specifica autorizzazione,
denominata “licenza d’uso”, che consente di usufruire dei diritti di uti-
lizzo specifici del destinatario e di decodificare il contenuto dell’e-mail
o del documento. 
Per consentire la lettura di messaggi e documenti protetti anche da parte
degli utenti che non dispongono di Office Professional Edition 2003 è pos-
sibile installare Rights Management Add-On (RMA), un plug-in di
Internet Explorer, compatibile con RMS, per la visualizzazione di docu-
menti codificati. Questo plug-in consente di leggere nel browser Web i
messaggi di posta elettronica e i documenti di Office Professional
Edition 2003 inviati come allegati e protetti da diritti, ma non permette
all’utente di modificarne il contenuto, anche se in possesso dei diritti appro-
priati. Per ricevere una licenza d’uso, infatti, il computer client deve esse-
re in grado di accedere al server RMS.

Crittografia fino a 1.024 bit 
Il contenuto pubblicato con RMS può essere inoltre protetto con la
crittografia DES (Data Encryption Standard) a 56 bit o con la crittogra-
fia AES (Advanced Encryption Standard) a 128 bit. Il tipo di crittografia
effettivamente usato è determinato dall’applicazione di pubblicazione.

In Office 2003 il contenuto viene sempre protetto tramite la crittografia
AES a 128 bit. Nella crittografia a chiave simmetrica, ovvero il tipo di crit-
tografia impiegato dalle applicazioni RMS, viene utilizzata un’unica
chiave per codificare e decodificare il contenuto. Tutti i server RMS, i com-
puter client e gli account utente dispongono di una coppia di chiavi, pub-
blica e privata, per la crittografia RSA (Rivest-Shamir-Adleman) a 1.024
bit. RMS utilizza le chiavi pubblica e privata per cifrare la chiave simmetrica,
insieme ai dati relativi ai criteri utilizzati per generare le licenze di pub-
blicazione e d’uso, nonché per firmare digitalmente i certificati e le
licenze RMS, in modo da garantire che solo gli utenti e i computer auto-
rizzati possano aprire e utilizzare le informazioni protette.

Produttività e flessibilità con RMS
Grazie alla piattaforma Windows Rights Management Services le
aziende possono applicare a livello di file una protezione permanente che
può essere incorporata sia nelle applicazioni commerciali sia nelle
applicazioni Line of Business sviluppate internamente, migliorando e aumen-
tando il livello di protezione offerto dai sistemi di sicurezza implemen-
tati a livello di rete. La sicurezza offerta da questo nuovo sistema permette
alle aziende e ai loro partner di scambiare informazioni riservate con i
metodi più efficienti, tramite posta elettronica o siti intranet protetti, e
di mantenere in tal modo tutta la flessibilità e l’agilità di cui hanno biso-
gno per essere più produttivi e competitivi. La piattaforma RMS, inol-
tre, offre notevoli vantaggi anche agli amministratori IT, poiché è stata
progettata per ridurre al minimo il tempo e le risorse di implemen-
tazione necessari, consentendo agli amministratori di impostare e con-
figurare in modo semplice i propri sistemi RMS, connetterli a servi-
zi esterni o ad altri server strategici, per esempio quelli che eseguo-
no Active Directory, creare e applicare i criteri di utilizzo. La flessibi-
lità della piattaforma permette di eseguire senza problemi tanto il
deployment di una semplice configurazione basata su un singolo server,
quanto quello di un sistema RMS distribuito su larga scala.
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La piattaforma Microsoft per la gestione del diritto digitale consente la protezione
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Da alcuni anni si è affermata una nuova minaccia informatica
che a fianco di virus, trojan e worm interessa i personal compu-
ter degli utenti. All’inizio si trattava di meccanismi legati alla pub-

blicità intrusiva, poi con il passare del tempo hanno assunto una mag-
giore virulenza, assumendo la forma di veri e propri “sistemi spia”. Stiamo
parlando degli spyware, programmi che raccolgono informazioni sull’uso
del PC all’insaputa degli utenti per poi trasmetterle via Internet a
società che raccolgono dati per un uso statistico o per l’elaborazione di
attività commerciali mirate. In altre parole, sono applicazioni che lavo-
rano in background, senza il vostro permesso, per carpire informazio-
ni su di voi o cambiare determinate caratteristiche di altre applicazioni
con la finalità di comprendere o indurre in maniera subdola i compor-
tamenti d’uso degli strumenti informatici. Anche se in alcuni casi
modificano la configurazione dei computer in uso, questi programmi non
ne bloccano il funzionamento. Al contrario, traggono vantaggio a
mantenere “in vita” un PC per raccogliere il maggior numero possibile
di informazioni.

Programmi nocivi o soltanto ingannevoli?
Lo spyware ha una natura diversa da un virus o da un worm: non arre-
ca danni ai sistemi informatici, ma una volta entrato e installato, si posi-
ziona al loro interno consumando risorse e operando in maniera non auto-
rizzata. Come accorgersi della presenza di uno spyware? Senza l’adozione
di specifici strumenti di analisi e di rimozione, si può inizialmente

individuare da situazioni anomale. Segni specifici sono, per esempio, la
visualizzazione di annunci a comparsa anche quando non si sta esplo-
rando il Web; la modifica, all’insaputa dell’utente, della pagina iniziale
del browser Web o delle impostazioni di ricerca del browser; la presenza
di una nuova barra degli strumenti indesiderata e difficile da rimuove-
re; il rallentamento nell’esecuzione di alcune operazioni.
Lo spyware è spesso associato a software che visualizza annunci pub-
blicitari (adware) o che identifica informazioni personali o riservate.
Attenzione, però. Questo non significa che ogni programma che forni-
sce annunci pubblicitari o esegue il monitoraggio delle attività in linea
sia intrinsecamente dannoso. Qual è la differenza? L’autorizzazione
concessa dall’utente!
Ogni volta che si installa un programma sul computer, occorre legge-
re attentamente le informazioni, inclusi il contratto di licenza e l’infor-
mativa sulla privacy. Spesso l’inclusione di software indesiderato è
documentata e basta leggere attentamente. Altre volte si tratta di vere
truffe. Gli spyware infatti accedono ed entrano nel PC quasi sempre nel
corso dell’installazione di altro software, per esempio, di programmi per
la condivisione di file musicali o video. 
Talvolta il software ingannevole viene installato nel sistema silenziosa-
mente, senza alcun preavviso. Se come browser si utilizza Internet
Explorer, questo può accadere se per la protezione è impostata al
livello più basso o ancora non si è aggiornato Windows XP con la
Service Pack 2.

LLee ssoolluuzziioonnii 
MICROSOFT

ANTISPYWARE
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Impegnano risorse,
modificano la configurazione
di applicazioni e raccolgono
informazioni in maniera non
autorizzata. Gli spyware
costituiscono una nuova
insidia da prevenire e
combattere con i giusti
strumenti

guida sicurezza_ottobre2006.qxp  07/11/2006  10.07  Pagina 24



La risposta allo spyware
Come fronteggiare questo tipo di pericolo informatico? Le strade sono
due. Da una parte occorre apprendere alcuni espedienti e determinati
atteggiamenti da tenere, dall’altra esistono software specifici che aiuta-
no il riconoscimento e la rimozione, quando già si è involontariamente
incappati negli spyware. Iniziamo dagli accorgimenti personali. In
primo luogo, è necessario regolare le impostazioni di protezione del brow-
ser Internet Explorer, stabilendo quante informazioni si desidera accet-
tare dai siti Web. Più alto è il livello di protezione impostato, minore è il
rischio. A livello medio (utile in questi casi) viene richiesto, per esempio,

di confermare i download dei file. In secondo luogo: evitate di accetta-
re download da sconosciuti. La migliore difesa possibile contro il soft-
ware ingannevole consiste nell’evitare di scaricarlo. Installate cioè soltanto
software di siti di fiducia e, come già detto, leggetevi tutte le clausole.
Prestate attenzione ai programmi gratuiti per la condivisione di file
musicali e video: spesso racchiudono sistemi adware.

Gli strumenti: Microsoft Defender
Come abbiamo detto, esistono poi strumenti dedicati. È sicuramente impor-
tante attivare un firewall, eseguire un programma antivirus e mantene-
re aggiornato il software, ma nessuna di queste misure può contrasta-
re fino in fondo il software ingannevole. Sono, invece, disponibili programmi
speciali che possono servire per individuare e rimuovere software
indesiderato dal computer. Genericamente si chiamano programmi
antispyware e possono aiutarvi a scoprire se è stato installato software
indesiderato ed eventualmente rimuoverlo. 
Microsoft ha recentemente messo a punto Windows Defender
(www.microsoft.com/athome/security/spyware), uno strumento
antispyware gratuito che consente di proteggere gli utenti bloccando gli
spyware prima del download, oltre ad analizzare regolarmente il disco
rigido del computer e rimuovere tutti gli spyware o altre applicazioni poten-
zialmente indesiderate che vengono rilevate. Windows Defender verrà
incluso in Windows Vista e sarà disponibile come download autonomo
gratuito per i clienti che utilizzano Windows 2000, Windows XP e
Windows Server 2003 e che convalidano il proprio software attraverso
il programma Windows Genuine Advantage. La versione Windows
Defender Beta 2 è ora disponibile per gli utenti di Windows XP SP2, Windows
2000 SP4 e Windows Server 2003 SP1. 
Oltre al software Microsoft esistono anche altri antispyware, come
indicato nel box. Al di là della scelta, è comunque importante mantenerli
sempre aggiornati. Come accade per gli antivirus, molti produttori
includono un’opzione per il controllo automatico della disponibilità di aggior-
namenti quando è presente una connessione Internet. Il funzionamen-
to di questi strumenti è molto semplice, del tutto paragonabile a un anti-
virus. Programmati secondo una tempistica, o avviati manualmente, ese-
guono una scansione completa del vostro disco e mettono in quarantena
tutti gli elementi indesiderati. 
Un’azione di controllo si rende necessaria quando insorgono i segnali descrit-
ti in precedenza, ma è consigliabile un check-up completo del compu-
ter almeno una volta ogni dieci giorni. 
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Strumenti noti per il rilevamento e la rimozione 
di software indesiderato:
Microsoft Defender 
www.microsoft.com/athome/security/spyware 
Lavasoft Ad Aware
www.lavasoft.com
Spybot Search & Destroy (S&D)  
www.safer-networking.org 

ALCUNI SOFTWARE ANTISPYWARE

Microsoft Defender è il nuovo sistema anti spyware 
per la protezione dei PC client da ogni forma di maleware

I siti Web legittimi non infestano
i computer degli utenti con
spyware, ma aggiungono spesso
piccoli file chiamati cookie.
Questi contengono informazioni
sull’utente, ma soltanto allo
scopo di evitare la continua
immissione di informazioni ogni
volta che visita un determinato
sito. Il sito Web che genera il
cookie ha la responsabilità di
dichiarare il contenuto e lo scopo
del cookie. In genere queste
informazioni sono riportate in
un’informativa sul trattamento
dei dati personali pubblicata nel
sito Web. Non fidatevi dei siti
che non rendono note queste
informazioni. A ogni modo non
costituiscono un problema grave
per il funzionamento del PC.
I dialer, invece, sono una forma
molto evoluta di spyware, molto

più pericolosi poiché intaccano il
sistema e la configurazione degli
accessi remoti. Sono capaci,
infatti, di comporre un numero
telefonico, come se fosse digitato
manualmente e possono stabilire
una connessione remota per l’ac-
cesso a un servizio (tipicamente
per scaricare loghi e suonerie, file
mp3, sfondi per computer,
immagini pornografiche ecc.) che
viene pagato attraverso la bollet-
ta telefonica. Generalmente
nascosto all’interno di un’appli-
cazione autoinstallante, il dialer
disconnette il modem dell’utente
dal suo abituale provider e lo
indirizza su un numero caratte-
rizzato da una tariffa supplemen-
tare. La maggior parte dei dialer
si installano sul PC degli utenti
dopo un download automatico
da Internet.

COOKIE E DIALER
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Le reti informatiche, per quanto complesse e articolate, hanno
sempre "estremità" e punti che raggiungono gli utenti finali.
Nelle moderne teorie sulla sicurezza informatica si ritiene neces-

sario salvaguardare questi elementi alla pari dei servizi di rete o degli
stessi snodi rappresentati dai server. Ogni computer deve essere pro-
tetto in maniera individuale attraverso barriere e strumenti ad hoc che
limitano l'azione di virus, worm, spyware e tutto ciò che può recare danno
o malfunzionamenti. Non è sufficiente cioè appartenere a una rete azien-
dale per essere al sicuro da eventuali pericoli. 
Al contrario, l'accesso a Internet, oggi diffuso in tutte le realtà produt-
tive, rende addirittura il PC dei dipendenti una potenziale porta di
ingresso dall'esterno per i pirati informatici, che può compromettere la
sicurezza delle stesse reti aziendali. Questa porta va sbarrata, con tutti
i mezzi a disposizione.

La risposta Microsoft
Nella sfida per la sicurezza informatica la scelta di un sistema operati-
vo all'avanguardia, che sia progettato tenendo conto dell'uso crescen-
te della connettività e dei livelli di produttività e continuità oggi richie-
sti dalle imprese, può realmente fare la differenza. 
Al centro della strategia Microsoft sul fronte dei personal computer c'è
oggi Windows Vista, una piattaforma completa in grado di aumentare
il livello di sicurezza del PC o della rete aziendale. 
Windows Vista è il sistema operativo Microsoft più sicuro e affidabile per
client. Presentato di recente al mercato, offre una serie di novità di gran-
de rilievo che riguardano sia la difesa stratificata sia quella in profon-
dità. I miglioramenti e le funzionalità di protezione sono numerose e inter-
vengono sia a livello di amministrazione del sistema sia in ambito
applicativo e nelle fasi di autenticazione in una rete.
Scopriamo insieme i punti di forza.

Utenti al sicuro con Windows Vista
Iniziamo dalla funzionalità di protezione dell'account utente (User
Account Protection), una novità che viene incontro a chi usa il PC in azien-
da e ha la necessità temporanea di "amministrare" il computer senza avere
i classici privilegi di amministratore. La funzione consente agli utenti di
rimanere produttivi e modificare impostazioni comuni, come per
esempio installare una stampante, scaricare e installare aggiorna-
menti di applicazioni, impostare una VPN o, se il PC è portatile, una nuova
connessione a Internet, usando le credenziali da amministratore in
modalità sicura. Questo impedisce di apportare variazioni potenzialmente
pericolose ai computer, senza limitare la loro capacità di eseguire
applicazioni. I vantaggi sono evidenti: maggiore stabilità e minori
costi di intervento diretto dell'amministratore di rete. Sempre in relazione
alla protezione dell'utente, un altro fronte ben "rinforzato" è quello rela-
tivo al Web. In primo luogo il browser Internet incorporato di Windows
Vista, Microsoft Internet Explorer 7 (IE7), include numerosi migliora-
menti per la protezione da attacchi di phishing e spoofing. La "Modalità
protetta" di Internet Explorer impedirà a siti Web dannosi o a software mal-
ware di eliminare o modificare dati e impostazioni di configurazione o instal-
lare software indesiderati. Questa caratteristica trova un rinforzo ulterio-
re anche nelle funzionalità anti-malware che fanno capo a Windows
Defender. Si tratta di uno strumento in grado di eliminare worm, virus, root-
kit, proteggendo l'integrità del sistema operativo e la riservatezza dei dati
personali e aziendali. Grazie a questa nuova funzione si possono eseguire
operazioni di rilevamento, pulizia, bloccaggio in tempo reale di spyware.

Rete e firewall a prova di intrusione
Tre novità riguardano poi il rapporto tra PC e rete. In primo luogo Windows
Vista semplifica l'integrazione di metodi di autenticazione forti e basa-
ti su letture biometriche e token. Al supporto nativo per smart card si affian-

PPCC al SSIICCUURROO
con WindowsVVIISSTTAA
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Stabilità del sistema, 
sicurezza delle applicazioni

per la produttività individuale
durante il lavoro quotidiano 

e a un accesso a Internet
protetto, sono i punti 

di forza presenti 
nel nuovo Windows Vista 
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ca anche una nuova architettura di logon più semplice da estendere anche
per sviluppatori di terze parti. Questo porta, in sostanza, a una più ampia
scelta di smart card, scanner di impronte digitali e altre forme di
autenticazione avanzata. Il secondo elemento è denominato Network Access
Protection. Tale funzione impedisce a un client di connettersi alla rete inter-
na di un'impresa se non dispone degli aggiornamenti di protezione cor-
renti, delle firme virus necessarie o se non soddisfa i criteri di protezio-
ne. La novità introdotta in Windows Vista può essere usata per proteg-
gere client di acceso remoto nonché connessioni LAN. Ciò impedisce la
diffusione incontrollata di virus o worm e fornisce istruzioni agli utenti su
come aggiornare i computer. Il terzo elemento è il firewall personale inte-
grato in Windows Vista. Si basa sulla funzionalità già inclusa in
Microsoft Windows XP Service Pack 2 e include un filtro in uscita che for-
nisce un controllo amministrativo completo su applicazioni di condivisione
peer-to-peer, di instant messenging e altre applicazioni simili su cui le azien-
de desiderano imporre delle limitazioni. Il Firewall Microsoft supporta IPSec
e può anche essere disabilitato da soluzioni analoghe di terze parti. Al con-
trollo generale del firewall e delle soluzioni di sicurezza di altri vendor che
si trovano sul PC interviene poi Windows Security Center, una plancia di
comando da cui valutare stato di attivazione e aggiornamento.

File system protetto e crittografia
L'ammodernamento del sistema operativo ha migliorato anche due
aspetti cruciali. Uno molto delicato, ovvero la protezione del file
system. L'altro riguarda la disponibilità immediata di strumenti evoluti
per la crittografia e protezione dei dati. In concreto, il potenziamento di
Windows Service (Windows Service Hardening) impedisce oggi ai ser-
vizi Windows critici di eseguire attività anomale nel file system, nel
Registro di sistema, in rete o in altre risorse che possono essere usate per
consentire al software indesiderato di autoinstallarsi o attaccare altri com-
puter. Per esempio, si blocca il servizio RPC (Remote Procedure Call) quan-
do tenta di sostituire i file di sistema o modificare il Registro. Questo limi-
ta i possibili danni apportati dai pirati informatici nella poco probabile
ipotesi che siano in grado di compromettere un servizio, riducendo anche
il rischio di modifiche permanenti al client Windows Vista o l'attacco ad
altri computer della rete. Lo stesso kernel di Windows Vista è stato rin-
forzato e rende più difficili alle rootkit di eludere i controlli.
In materia di protezione dei dati, infine, Windows Vista mostra molte nuove
soluzioni. La prima interviene a livello hardware: se sul disco rigido di un
computer che esegue il sistema operativo è presente Secure Startup, il
volume intero è totalmente crittografato. Questo rende dati, file ed e-mail
inaccessibili a chiunque cerchi di introdursi nel sistema. La cifratura dei
file e delle cartelle si può anche ottenere per ciascun utente, così come
è possibile proteggere le informazioni durante tutto il ciclo di vita gra-
zie al Client Right Management System, integrato in Windows Vista che
garantisce proprietà intellettuale dei dati e privacy.
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Windows Security Center è una “dashboard” che gli ISV possono estendere.

Grazie a User Account control i programmi che possono modificare le
configurazioni del sistema vengono bloccati.

Per chi non ha ancora migrato i
propri sistemi verso il nuovo
Windows Vista è importante sape-
re che Microsoft garantisce il sup-
porto per la sicurezza anche ai
sistemi operativi precedenti. In
particolare, per Windows XP, uno
tra i più diffusi sistemi operativi,
ha rilasciato l'importante aggior-
namento denominato Service
Pack 2. A che cosa serve?
Windows XP Service Pack 2 è

molto di più di una raccolta di
programmi di protezione che
risolvono alcune vulnerabilità del
sistema operativo. Rappresenta
una nuova versione di Windows,
capace di incrementare il livello di
sicurezza del PC senza rinunciare
alla facilità di utilizzo.
Innanzitutto, attiva in modalità
predefinita (ovvero, non è neces-
sario da parte dell'utente interve-
nire sulla configurazione del PC)

un potente firewall che protegge
il sistema già durante le prime fasi
di avvio, impedendo l'accesso di
virus o worm attraverso una con-
nessione Internet. Apporta poi
altre migliorie, che riguardano il
livello di protezione della rete e
della memoria del PC. Inoltre,
Windows XP Service Pack 2 con-
tiene nuove funzionalità per gesti-
re in maniera più efficace i mes-
saggi di posta elettronica e rende-

re più sicura la navigazione sul
Web, bloccando, per esempio, l'a-
zione di pop up o di messaggi
pubblicitari e impedendo di scari-
care dalla rete programmi e codici
pericolosi. 
Tra le novità annovera anche un
Centro sicurezza PC,una sorta di
plancia di comando all'interno del
computer in cui stabilire facilmen-
te tutti i parametri di sicurezza per
la propria macchina.

WINDOWS XP SERVICE PACK 2
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Backdoor
Sono “porte di servizio” che consentono di supera-
re le procedure di sicurezza attivate in un sistema infor-
matico o controllate da un firewall. Spesso sono crea-
te dai gestori del sistema per permettere la manu-
tenzione dell'infrastruttura informatica, ma talvolta
sono opera di cracker con la finalità di manomettere
il sistema. Possono anche essere installate autono-
mamente da malware, virus, worm o trojan, in
modo da consentire a un utente esterno di prendere
il controllo remoto della macchina senza l’autoriz-
zazione del proprietario.

Boot
È la contrazione della parola bootstrap e si riferisce
al procedimento con il quale un computer carica in
memoria il proprio sistema operativo, effettua la dia-
gnosi iniziale del sistema e il controllo delle perife-
riche. Si parla di warm boot quando si impiega il tasto
reset o i tasti CTRL+ALT+CANC di Windows mentre
di cold boot quando si esegue la corretta procedu-
ra di accensione con l’apposito tasto. Con l’espres-
sione “CD di boot” o “dischetto di boot” si fa riferi-
mento ai supporti in grado di fornire al computer i
dati da caricare all’avvio, in fase di ripristino del siste-
ma danneggiato.

Firewall
Con il termine firewall si indica sia un dispositivo hard-
ware sia un’applicazione software che hanno lo
scopo di proteggere la rete locale da accessi non auto-
rizzati, bloccando le porte con cui un sistema
comunica all’esterno. Posti normalmente fra la
rete locale e Internet, nel perimetro della rete
comprendente il router di accesso alla rete, il firewall
viene configurato in modo da proteggere la rete o
le singole applicazioni di un PC.

Patch
Una patch (denominata anche fix) è la riparazione
di una parte dei programmi informatici che
mostrano instabilità o problemi connessi con la
sicurezza. Spesso temporanea, in vista dell’inte-
grazione nella versione successiva dei programmi,
una patch sistema i problemi (chiamati anche
bug) riscontrati in un determinato programma
durante la sua esecuzione. Una patch è la soluzio-
ne immediata fornita agli utenti da parte dei produttori
di software. Quasi sempre può essere scaricata dai
siti internet dei produttori stessi.

Pharming
Il termine pharming indica il reindirizzamento del traf-
fico su Internet da un sito Web a un altro del tutto
identico, ma creato per frodare gli utenti e persua-
derli a inserire il proprio nome utente e password nel
database del sito falsificato. 
I siti bancari o finanziari sono spesso bersagli di tali
attacchi, durante i quali i criminali tentano di
acquisire informazioni personali per accedere ai
conti correnti, rubare i dati di identificazione o
commettere altre frodi utilizzando il nome dell’utente. 
L’obiettivo finale del pharming è il medesimo del phis-
hing, ovvero indirizzare una vittima verso un server
Web “clone” appositamente attrezzato per carpire i
dati personali della vittima.

Phishing
É un sistema illegale per la raccolta di informazioni e
dati sensibili, numeri di carte di credito e password,
utilizzato da molti pirati informatici per truffare gli uten-
ti di servizi finanziari, di e-commerce o di aste onli-
ne. Il metodo è semplice: si inviano false e-mail con
grafica e loghi ufficiali, chiedendo di riempire un
modulo incluso nella stessa e-mail (o in una pagina
Web linkata al messaggio) e di fornire i propri dati per-
sonali, spesso password o informazioni relative a
servizi finanziari. Il modulo non ha naturalmente
nulla a che fare con l’organismo ufficiale imitato
nell’e-mail e così le password e i numeri di carta di cre-
dito finiscono nella banca dati del truffatore. 

Spamming
Lo spamming consiste nell’invio massiccio di mes-
saggi di posta elettronica a carattere pubblicitario e
commerciale, senza alcuna preventiva richiesta da
parte del destinatario. Lo spamming è un vero
bombardamento indiscriminato di messaggi, vieta-
to secondo la normativa italiana sul trattamento
dei dati personali (D.Lgs n° 196 del 30 giugno
2003) e secondo le regole europee e americane in mate-
ria. Il danno più evidente creato dallo spamming è asso-
ciato ai costi legati alla manutenzione per rimuoverlo.

Spyware
Uno spyware è un tipo di software che raccoglie infor-
mazioni riguardanti l’attività di un utente senza il suo
consenso, trasmettendo i dati registrati tramite
Internet a un’organizzazione che li utilizzerà per
trarne profitto, per esempio attraverso l’invio di
pubblicità mirata.  In un senso più ampio, il termi-

ne spyware è usato anche per definire un’ampia
gamma di software maligni dalle funzioni più
diverse, quali l’invio di messaggi non richiesti
(spam), la modifica della pagina iniziale o della
lista dei Preferiti del browser oppure attività illega-
li come la ridirezione su falsi siti di e-commerce (phis-
hing) o l’installazione di dialer per connessioni
con numeri a tariffazione speciale.

Trojan Horse
Il cavallo di Troia è un programma modificato che ese-
gue funzioni particolari e potenzialmente nocive
all’insaputa del possessore, a cui il programma
appare funzionare normalmente. 
Lo scopo di un Trojan Horse, fedele al mito elleni-
co, è spesso quello di permettere dall’esterno un
accesso, ovviamente non autorizzato, al sistema su
cui viene eseguito.

Virus
Un virus è un codice informatico scritto con l’esplici-
ta intenzione di replicare se stesso in modo autono-
mo attraverso programmi, messaggi di posta elettronica
ecc. Può danneggiare l’hardware, il software e le
informazioni contenute su PC e periferiche.
Esistono migliaia di virus diversi. In comune hanno la
capacità di duplicarsi, la possibilità di eseguire ope-
razioni potenzialmente dannose sui sistemi infetti, atti-
varsi in contesti o momenti determinati. I virus ven-
gono debellati tramite software denominati antivirus,
in grado di intercettare un virus prima che entri
sulla macchina locale (via posta elettronica, tramite
un floppy disk infetto, tramite una condivisione di rete
ecc.) e di controllare ed eventualmente riparare i
file infetti presenti sul computer.

Worm
Un worm ha caratteristiche simili a un virus: si
duplica automaticamente e può farlo in modo
estremamente rapido. 
A differenza di un virus non si attacca ad altri pro-
grammi, ma tende a mantenersi autonomo e non
necessariamente provoca danni diretti (per esempio
cancellare dei file); tuttavia con la sua esistenza
può seriamente limitare banda e risorse a disposi-
zione oppure essere causa di attacchi informatici a
terze parti. Tipicamente un worm si diffonde fra ser-
ver in rete, sfruttando vulnerabilità note per pene-
trare in sistemi non protetti. I worm più noti sono quel-
li che replicano i messaggi di posta.
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