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Sommario
Ancora oggi, nonostante il crescente valore dei dati e l’introduzione di normative
a tutela dei dati sempre più stringenti (quali il GDPR), il metodo di gran lunga
più utilizzato per accedere a sistemi informativi aziendali e proteggere l’integrità e
la confidenzialità dei dati sensibili è costituito dall’utilizzo di password. Un’ampia
letteratura mostra i limiti di questo approccio, che vanno dalla bassa entropia della
password scelta al riutilizzo di password già in uso.
Gli eventuali vincoli o suggerimenti posti dagli amministratori di sistema, quando riescono a garantire maggiore entropia, non impediscono comunque agli utenti
di memorizzare le password in password manager centralizzati protetti da master
password oppure in altri supporti (file excel, post-it), spesso non adeguatamente
protetti, spostando di fatto il fattore di autenticazione da “qualcosa che si sa” a
“qualcosa che si ha”.
L’utilizzo di sistemi di autenticazione a più fattori tramite smart card, OTP
tokens e lettori biometrici riduce sicuramente la superficie di rischio, ma comporta
tuttavia una serie di svantaggi, come ad esempio la necessità di fornire l’azienda
di appositi lettori, non sempre installabili su tutti i dispositivi, oppure il vincolo
di avere tanti token quanti sono i diversi servizi ai quali l’utente deve accedere,
o infine l’utilizzo di canali insicuri (e.g. SMS) e l’esposizione al malware durante
l’impiego di smartphones. Questi svantaggi si aggiungono al fatto che spesso questi
sistemi vengono forniti alle aziende come black boxes, senza la possibilità di essere
programmati o configurati, generando talora fenomeni di dipendenza dal fornitore.
Tuttavia, di recente il mercato ha assistito all’ascesa di token crittografici programmabili non alimentati da batteria, quali ad esempio i dispositivi YubiKey di
Yubico, che collegandosi ai device tramite USB o NFC possono agire sia da smart
card che da generatori OTP, supportando vari protocolli di autenticazione a chiave
pubblica, quelli compatibili con lo standard X.509, OpenPGP, U2F, e generando
OTP basati sul tempo o su HMAC.
Sebbene da un lato questi dispositivi offrano una serie di vantaggi quali l’impossibilità di sovrascrivere il firmware (e manomettere il dispositivo), la segretezza
delle chiavi private installate (conosciute solo dal proprietario, una per la sua autenticazione, una per la firma digitale, una per la cifratura dei dati, una per ulteriori
iii

funzioni quali l’apertura di serrature), dall’altro le abilità richieste per la generazione
del materiale crittografico e per la programmazione dei token rientrano ancora tra
quelle del personale specializzato, non sempre facilmente a disposizione delle piccole
e medie imprese.
Questa tesi mira a colmare questo gap creando un nuovo framework user-friendly
e sicuro che permetta ad un responsabile di azienda (o ai suoi delegati) di creare in
autonomia e senza la necessità di personale specializzato un’infrastruttura a chiave
pubblica per la propria impresa; configurare token, quali le YubiKey, da distribuire
ai propri dipendenti; utilizzare tali token per operazioni di autenticazione ai servizi
aziendali e di terze parti (e.g. lastpass, Google apps..), firma digitale e crittografia di
documenti, email e hard disks. Utilizzando il proprio token, il dipendente può aprire
serrature elettroniche, autenticarsi a postazioni di lavoro anche da remoto, accedere
alla rete aziendale tramite dispositivi personali, accedere ai servizi di rete intranet ed
extranet, aggiungere un secondo fattore di autenticazione a tutti i principali servizi
cloud eventualmente utilizzati (in particolare i password manager), firmare e cifrare
informazioni sensibili. Il dipendente deve ricordare il codice PIN (e PUK) da lui
impostato nel token, che dovrà essere usato ogni qual volta il token venga impiegato
in operazioni di autenticazione, firma digitale e cifratura. L’inserimento ripetuto di
un codice sbagliato bloccherà il token che dovrà essere riprogrammato.
Utilizzando il framework, l’azienda potrà mettere in atto più agevolmente le eventuali azioni citate nella Data Protection Impact Assessment introdotta dal GDPR,
diminuendo la superficie di rischio derivante dal furto o manomissione di dispositivi
e dalla presenza di amministratori di rete onniscienti, garantendo che le credenziali
possano essere generate o modificate solo dal legittimo proprietario e certificate solo
dal legittimo titolare (o suo delegato).
Il framework è accessibile da tutti i dispositivi via browser web. Il materiale
crittografico viene generato esclusivamente lato client e l’utente può scegliere di
conservare una copia di backup delle proprie chiavi su un dispositivo di storage
esterno oppure programmare un altro token di riserva. I certificati possono essere
rinnovati o revocati dal titolare (o suo delegato), fermo restando che il token può
continuare ad essere utilizzato, se desiderato, come secondo fattore di autenticazione
per i servizi erogati da terze parti.
Il framework può permettere altresì di generare certificati per i servizi di rete
interni (come siti web, server ftp ecc..). Sebbene le firme digitali effettuate non siano qualificate e dunque non possano essere utilizzate automaticamente come prove
davanti ad un tribunale, il framework garantisce tuttavia le stesse proprietà di sicurezza garantite dai dispositivi accreditati dagli organismi riconosciuti dallo Stato,
quali i dispositivi di firma rilasciati dalle camere di commercio o dalle poste italiane.
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Capitolo 1
Introduzione
L’autenticazione è senza ombra di dubbio la principale proprietà di sicurezza che
un Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)
dovrebbe garantire. Da questa proprietà infatti ne dipendono molte altre quali
l’autorizzazione, l’integrità, la confidenzialità, il non ripudio, la tracciabilità.
Immaginiamo per esempio di dover impostare un SGSI affinché una data risorsa
sia accessibile da un dato utente, oppure di dover inviare un documento creato dal
nostro utente ad un determinato destinatario, magari rendendolo illeggibile a tutti
gli altri, oppure di dover controllare chi ha avuto accesso e quando al nostro sistema.
Senza un meccanismo affidabile di autenticazione sarebbe facile per un impostore
accedere ai dati del nostro utente, creare ed inviare dati pretendendo che siano
legittimi, farsi inviare dati confidenziali, entrare e manipolare un sistema mostrando
una falsa identità.
L’esperienza mostra che purtroppo questi attacchi sono all’ordine del giorno e
coinvolgono non solo utenti inesperti, ma anche organizzazioni con personale formato, quali grandi aziende [12, 82] o ministeri [50]. Considerando che anche i server con
i quali l’utente si collega dovrebbero essere opportunamente autenticati, il problema
assume dimensioni ancora più grandi.
La maggior parte dei processi di autenticazione odierni prevede che l’utente esibisca, insieme al proprio identificativo utente (user id) una password da lui scelta
all’atto di creazione dell’account. Putroppo questo meccanismo si rivela particolarmente fragile perchè gli utenti, anche quelli più addestrati [67], tendono a scegliere
password facilmente indovinabili [78].
Sin dagli albori dell’introduzione di questo meccanismo, molti ricercatori si sono
concentrati sulla valutazione della qualità delle password [52, 33]. Dai loro lavori
oggi sappiamo ad esempio che la probabilità di indovinare una password decresce
all’incirca esponenzialmente all’aumentare della dimensione dello spazio di ricerca
[15], che forzare gli utenti ad aderire a politiche di sicurezza delle password senza considerare le dinamiche di lavoro in ufficio può produrre risposte che eludono
1
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o rendono inefficaci le procedure imposte [1], che molti schemi di autenticazione
alternativi alle password garantiscono una maggiore sicurezza ma si rivelano più
complicati da implementare per via di problemi legati ai costi da affrontare proporzionali al numero degli utenti, alla compatibilità lato server e lato client, alla
necessità di pagare royalties per brevetti o reimplementazione della soluzione [7].
Sostituire le password con altri sistemi di autenticazione si è rivelato più difficile
del previsto [30], anche perché gli esperti di sicurezza tendono a concentrarsi più
sulla sicurezza che sull’usabilità delle soluzioni proposte, viceversa gli esperti di
usabilità tendono a sottovalutare gli aspetti di sicurezza, portando a situazioni dove
le soluzioni proposte si rivelano più sicure ma difficilmente utilizzabili [4] oppure più
facilmente utilizzabili ma meno sicure del previsto [73].

1.1

Obiettivi della tesi

Questa tesi sostiene che l’obiettivo principale di un SGSI aziendale debba essere
quello di garantire un processo di autenticazione dell’utente che offra
sicurezza e semplicità di utilizzo 1 e mira pertanto ad identificare le caratteristiche che questo processo dovrebbe avere per raggiungere il sopra citato obiettivo
e a individuare soluzioni che abbiano tali caratteristiche.
Definiamo come processo di autenticazione sicuro un processo che impedisca ad
un attaccante di entrare in possesso o derivare ed esibire le credenziali della vittima
riuscendo a concludere con successo il processo di autenticazione al suo posto.
Definiamo altresì come processo di autenticazione semplice per l’utente un processo che sia percepito dall’utente legittimo come composto da una sequenza di
procedure intuibili composte da azioni facili da intraprendere, che non richiedano
un elevato sforzo mentale o fisico, e che pertanto non lo inducano ad effettuare azioni
non consentite o inopportune2 .

1.2

Principali contributi

La grande adozione di meccanismi di autenticazione basati su nome utente e password e la scelta da parte dell’utente di password facilmente indovinabili o già
utilizzate in altri sistemi costituisce una seria minaccia3 per i SGSI aziendali.
Questo problema ha attirato l’attenzione delle imprese che hanno risposto dotando l’utente di ulteriori fattori di autenticazione, quali i generatori automatici di One
1

ossia user friendly

2

In linea con lo standard ISO 9241210:2010 “Human-centered design for interactive systems”

3

security threats secondo [39]
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Time Password (OTP), password monouso da inviare in fase di autenticazione
in aggiunta al nome utente e alla password da lui scelta.
Anche se questo ulteriore fattore di autenticazione limita la possibilità di autenticazioni fraudolente, queste soluzioni non sono idonee a conseguire gli obiettivi di
questa tesi. I segreti utilizzati per generare le OTP sono infatti anche memorizzati
sul server al quale l’utente si autentica, rendendo possibile per un attaccante che
riesca ad accedere al server di ottenere tutti i segreti associati agli utenti [73] e,
pertanto, di generare OTP valide.
Una possibile soluzione a questo problema è data dall’utilizzo di token crittografici e infrastrutture a chiave pubblica (PKI) che implementino operazioni di
crittografia asimmetrica, cioè utilizzino un segreto privato, sconosciuto a qualsiasi
altra entità, per generare risposte a quesiti crittografici inviati dal server utili ad
autenticare l’utente. Tali token comprendono smart card [87, 76] compatibili con
gli standard della famiglia ISO/IEC 7816, oppure dispositivi USB compatibili con
l’interfaccia RSA PKCS#11 [66].
Anche le soluzioni appena esposte non sono idonee a conseguire gli obiettivi di
questa tesi, perché da un lato la chiave privata è spesso già presente nei token,
dunque può generare dubbi sulla sua effettiva segretezza, e dall’altro l’utilizzo di
tali token prevede che l’utente disponga di lettori di smart card o dispositivi che
abbiano porte USB, e che si installino i necessari drivers, generando un forte impatto
in termini di usabilità e portabilità.
Considerando che ogni servizio che implementa l’autenticazione tramite token
OTP o token crittografico in genere impiega i propri token, un utente rischia di
essere costretto a portare sempre con sé tutti i token necessari per autenticarsi a
tutti i servizi.
Per questi motivi, le soluzioni correnti che affrontano i problemi legati a processi
di autenticazione basati esclusivamente sulle password non sembrano essere in grado
di garantire metodi di autenticazione sicuri e allo stesso tempo facilmente utilizzabili.
Il primo contributo di questa tesi consiste nell’analizzare i principali problemi
legati ai sistemi di autenticazione oggi maggiormente utilizzati.
Il secondo contributo consiste nel compensare la mancanza di un sistema di
autenticazione sicuro e di facile utilizzo proponendo una nuova architettura per
SGSI aziendali che abbia come obiettivo principale la sicurezza e la semplicità di
utilizzo. Nella soluzione proposta, chiamata Hazer, il gestore del SGSI può creare
una PKI aziendale, configurare token crittografici programmabili e gestire le richieste
di certificazione, i certificati erogati e le liste di revoca utilizzando un browser web
in esecuzione su un dispositivo fidato, senza la necessità di conoscere tool specifici
open source o proprietari.
L’architettura di Hazer è stata progettata con l’obiettivo principale di garantire
la sicurezza in fase di autenticazione dell’utente e allo stesso tempo l’usabilità. In
3
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Hazer, l’utente non è più chiamato a ricordare diverse password, ma un solo PIN
da 6 cifre (ed eventualmente un PUK da 8) che permette al token crittografico di
eseguire le operazioni richieste.
I token crittografici impiegati sono programmabili e le chiavi crittografiche che
ospitano possono essere sovrascritte ma non lette. Possono esistere più token con
le stesse chiavi crittografiche e un token può essere distrutto senza per questo compromettere l’utilizzo delle stesse chiavi in un nuovo token. All’inserimento del terzo
PIN e del terzo PUK errato le chiavi contenute nel token non sono più utilizzabili e
il token può solo essere riprogrammato.
Il terzo contributo di questa tesi consiste nel valutare la fattibilità, le performance
e i costi di Hazer a partire dall’hardware necessario, dai tempi di generazione delle
chiavi via browser e dalla quantità di dati da gestire da parte della PKI.
Il quarto contributo di questa tesi consiste nell’implementazione e nella messa
in opera di Hazer. Il prototipo di Hazer è composto da un backend scritto in PHP
che implementa una serie di Application Programming Interfaces (API) e
interagisce con un database MySQL, e da un frontend scritto in HTML e JavaScript.
Le librerie JavaScript di Hazer utilizzano a loro volta le librerie crittografiche del
progetto forge.js4 , un’implementazione nativa del protocollo TLS in JavaScript che
contiene anche un insieme di utility crittografiche.

1.3

Organizzazione della tesi

La prima parte di questa tesi introduce le principali problematiche dei sistemi di
autenticazione nei SGSI.
Il capitolo 2 presenta i principali schemi di autenticazione, a partire da quelli
basati su password scelte dall’utente, fino agli schemi di autenticazione multifattore
a sfida asimmetrica.
Il capitolo 3 presenta le principali problematiche dei sistemi di autenticazione
illustrati nel capitolo precedente.
Il capitolo 4 presenta lo stato dell’arte e i limiti delle soluzioni che mirano a risolvere i problemi presentati nel capitolo precedente e allo stesso tempo a garantire
gli obiettivi presentati nel capitolo 1.1.
La seconda parte di questa tesi introduce un nuovo approccio per garantire un
sistema di autenticazione sicuro e facilmente utilizzabile.
Il capitolo 5 motiva la necessità di un nuovo approccio per garantire un meccanismo di autenticazione sicuro e di facile utilizzo che superi i limiti descritti nel capitolo
4

https://github.com/digitalbazaar/forge
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4. Questo approccio, chiamato Hazer, si basa sull’utilizzo di token crittografici programmabili e permette la creazione di una PKI aziendale e la programmazione dei
token attraverso il browser web.
Il capitolo 6 analizza la fattibilità e le performance dell’approccio, in particolare
in termini di costi, tempo necessario alla generazione delle chiavi crittografiche,
consumo di banda e requisiti di storage.
Il capitolo 7 presenta il prototipo di Hazer, un’applicazione composta da un
back-end che implementa API tramite codice PHP che interagisce con un database
MySQL, e un front-end scritto in HTML e JavaScript che utilizza la libreria forge.js
per eseguire operazioni crittografiche allo scopo di gestire una PKI.
il capitolo 8 conduce un’analisi della sicurezza del prototipo di Hazer su più
livelli, iniziando dagli aspetti legati alla generazione dei numeri pseudorandom via
JavaScript, proseguendo nella valutazione delle possibilità di prendere possesso di un
account in maniera illecita, di sabotare il servizio di storage online o di far effettuare
all’utente azioni indesiderate, per finire con l’analisi dei rischi derivanti da perdita,
furto o danneggiamento della YubiKey.
Infine, il capitolo 9 conclude questa tesi e presenta il lavoro futuro.

5

Parte I
Problematiche di sicurezza nella
fase di autenticazione

Capitolo 2
Autenticazione dell’utente nei
sistemi informatici
L’autenticazione è definita dall’RFC4949[74] come il “processo di verifica dell’affermazione che un’entità di sistema1 possieda un attributo con un determinato valore”
e consiste in due step: nel primo, lo step di identificazione, viene presentato al sistema il valore dell’attributo che si pretende di avere, ad esempio un identificativo;
nel secondo, lo step di verifica, viene presentata o generata l’informazione di autenticazione che corrobora il legame tra l’entità (la persona) e l’attributo con il valore
presentato.
Le linee guida per l’identità digitale del NIST [27] identificano uno schema generale per l’autenticazione che comprende più attori: il subscriber, che è un soggetto
al quale è permesso l’accesso a parte o a tutte le risorse; l’applicant, che è un soggetto che vuole diventare un subscriber; il claimant, che è un soggetto che afferma
di far parte dell’insieme dei subscriber e la cui identità va verificata; il verifier, che
è l’entità che verifica la corrispondenza tra le credenziali presentate dal claimant e i
valori memorizzati nel sistema; il Credential Service Provider (CSP) che rappresenta un’entità fidata che rilascia le credenziali ai subscribers; infine il Relying
Party (RP) che rappresenta l’entità che fornisce l’accesso al subscriber.
CSP, RP e verifier possono essere eseguiti da processi distinti su server distinti
o da un processo unico su un unico server.
La figura 2.12 rappresenta il processo di autenticazione dell’utente secondo questo
schema.
Sia A l’utente Alice identificato dall’identificativo IA e sia SA l’informazione che
corrobora il legame tra Alice e IA .
1

un elemento attivo del sistema quale un processo o una persona[74]

2

fonte: https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63-3.html
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Figura 2.1. Il processo di autenticazione dell’utente secondo le linee guide per
l’identità digitale del NIST.

L’amministratore del SGSI può attribuire con efficacia una serie di permessi di
controllo di accesso all’utente A e tracciare le sue attività nel sistema solo se diventa
impossibile per un utente malevolo M presentare al sistema le credenziali hIA , SA i
in fase di autenticazione.
Poiché si assume che IA non sia un’informazione segreta, le proprietà di autorizzazione e tracciabilità sono pertanto efficaci solo se SA può essere generato e speso
solo da A nell’ambito del servizio richiesto.
Esistono quattro tipologie di informazioni su cui basarsi per autenticare un
utente:
• qualcosa che l’utente conosce, ad esempio una password o un PIN;
• qualcosa che l’utente possiede, cioè un token, ad esempio una smartcard o un
generatore OTP;
• qualcosa che l’utente è, ad esempio un’impronta digitale, le caratteristiche
dell’iride o del volto;
• qualcosa che l’utente fa, ad esempio la pronuncia di parole o la loro scrittura
su carta o tramite tastiera.
Più fattori vengono coinvolti in fase di autenticazione, maggiore sarà lo sforzo
che M dovrà compiere per autenticarsi come A .
10
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2.1

Autenticazione basata su password

Nel processo di autenticazione basata sulla password, SA consiste in una sequenza
di caratteri che possono includere lettere minuscole, maiuscole, cifre, simboli di
interpunzione o altri caratteri speciali.
Come descritto dalla fig. 2.2, in fase di autenticazione l’utente invia al server le
proprie credenziali hIA , SA i e il server verifica il valore di SA con quello memorizzato
all’atto della creazione dell’account. In caso di corrispondenza, l’autenticazione ha
successo.

Figura 2.2.

Autenticazione tramite nome utente e password.

Purtroppo questo meccanismo, sebbene di facile implementazione, prevede che le
password siano memorizzate in chiaro lato server, esponendole sia ad amministratori
di sistema onesti ma curiosi 3 che ad attaccanti che guadagnino l’accesso al server.
Per ovviare a questo problema si è provato, lato server, a salvare al posto delle password in chiaro il risultato ottenuto dall’applicazione della funzione di hash
h(·) alla password (si veda la fig. 2.3). Poiché per costruzione le funzioni di hash
non sono invertibili, questo meccanismo non espone il valore originario della password, e poiché per costruzione queste funzioni sono resistenti alle collisioni, risulta
estremamente improbabile trovare una password SA0 tale che h(SA0 ) = h(SA ).
Sfortunatamente anche questa soluzione si rivela inappropriata. Un attaccante
potrebbe infatti calcolare una tabella dove memorizzare, per ogni possibile password,
il suo hash [62]. A calcoli conclusi, l’attaccante potrebbe utilizzare la tabella così
costruita, chiamata rainbow table, per trovare istantaneamente, dato un hash, la
password che lo ha generato.

3

che raccolgono informazioni senza perpetrare attacchi [61].
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Figura 2.3. Autenticazione tramite nome utente e password. Lato server vengono
memorizzati gli hash delle password.

Per superare questo nuovo problema, il server può memorizzare una sequenza
pseudo-random di bit chiamata sale[52] diversa per ogni utente. Applicando la funzione di hash non alla semplice password, ma alla concatenazione (indicata con il
L
simbolo ) di password e sale, si ottiene l’effetto che password uguali possono generare hash diversi e si obbliga l’attaccante a generare tante rainbow tables quanti sono
gli utenti, rendendo l’attacco molto più lungo e costoso in termini computazionali.
La figura 2.4 mostra il processo.

Figura 2.4. Autenticazione tramite nome utente e password. Lato server
vengono memorizzati gli hash delle password S concatenate ad un sale St
che varia per ogni utente.

2.2

Autenticazione basata su token

Tutti gli oggetti sotto il controllo esclusivo dell’utente utili a portare a termine
l’autenticazione vengono chiamati token [79] o authenticators [27]. Questi token
12
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possono avere l’aspetto di una carta di credito, di una penna usb, oppure di una
piccola chiave (fig. 2.5).

Figura 2.5. Token per l’autenticazione: a sinistra token crittografico USB e smart
card con lettore; al centro OTP generator card con e senza pinpad; a destra OTP
generator con e senza interfaccia USB.

2.2.1

Autenticazione basata su OTP

Nell’autenticazione basata su OTP vengono utilizzate password monouso per concludere correttamente ogni processo di autenticazione. In genere tali password vengono
fornite all’utente su supporto cartaceo o molto più frequentemente tramite token, nel
caso di autenticazione da dispositivi non fidati, oppure tramite applicativi software,
nel caso di autenticazione da dispositivi fidati.
Questa modalità di autenticazione prevede che sia il server che il client possano
generare l’n-esimo segreto monouso SA,n applicando una funzione nota f (·), ad un
seme sA e ad un intero n ∈ N.
In questo caso, il server invia all’utente il valore n, e se la credenziale SA inviata in risposta dall’utente corrisponde al valore f (sA , n) calcolato dal server,
l’autenticazione ha successo.
La figura 2.6 riassume le caratteristiche del protocollo.
In genere la funzione f (·) corrisponde ad una funzione di hash.
L’utilizzo di OTP si rivela particolarmente scomodo quando il processo di autenticazione deve essere ripetuto più volte, come nel caso di utilizzo di servizi di posta
elettronica.
13
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Figura 2.6.

Generico protocollo di autenticazione via OTP.

TOTP
Quando al posto di n si utilizza il timestamp attuale t, si parla di Time-based
OTP (TOTP). In questo caso non c’è bisogno che t sia inviato dal server al client.
Questo metodo permette l’autenticazione in timeslot, tipicamente di 30 o 60
secondi, che corrispondono al tempo che intercorre tra la generazione di una OTP
e la successiva. Pertanto, è possibile portare a termine una sola autenticazione in
ogni timeslot.
Quando si utilizza il TOTP, assume fondamentale importanza la sincronizzazione
dei clock lato client e lato server e può essere necessario effettuare una risincronizzazione ad intervalli periodici per colmare lo sfasamento dei clock.
HOTP
Quando n rappresenta un numero progressivo, si parla di HMAC-based OTP. In
questo caso viene generata una nuova OTP ogni volta che l’utente preme un pulsante
sul token o sull’interfaccia software del processo in esecuzione sul proprio dispositivo
fidato.
Questo permette di superare il limite di un’autenticazione per timeslot di T-OTP
e di effettuare l’autenticazione on demand.
Poiché l’utente potrebbe generare più OTP prima di inviarne una al server, sia
il client che il server incrementano i contatori indipendentemente l’uno dall’altro.
Possono pertanto manifestarsi delle discrepanze tra i valori di n lato server e lato
client. Per riallineare tali valori, il server confronta l’OTP ricevuta con una serie di
valori SA,n , SA,n+1 , SA,n+2 generati dal seed sA e dalla progressione di più numeri
di sequenza, a partire dall’ultimo memorizzato.
14
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Al primo successo, il server sovrascrive il vecchio numero di sequenza con il
nuovo.

S/KEY
In alternativa agli schemi TOTP e HOTP, lo schema S/KEY [29], anche conosciuto
come schema di Lamport, prevede che il client generi una serie di password
monouso SA,n applicando iterativamente la funzione di hash
SA,n = hn (sA ) = h(SA,n−1 )
a partire da un segreto sA e memorizzando l’ultima password generata SA,n sul
server.
In fase di autenticazione il server invia al client il numero n − 1. Il client calcola
pertanto SA,n−1 = hn−1 (sA ) e lo invia al server. A questo punto, il server controlla
che h(SA,n−1 ) corrisponda al valore SA,n da lui memorizzato, e in caso affermativo
autentica l’utente e sovrascrive il vecchio SA,n con il nuovo SA,n−1 . Nella successiva
autenticazione, il server invierà il valore n − 2 al client.
La figura 2.7 riassume le caratteristiche del protocollo S/KEY.

Figura 2.7.

Schema di autenticazione del protocollo S/KEY.

Il grande vantaggio di questo schema è che non vengono memorizzati segreti
lato server. Lo svantaggio è che un attaccante che entri in possesso degli hash
memorizzati lato server può derivare attraverso una rainbow table una OTP valida
per autenticarsi.
15
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2.2.2

Sistemi a sfida asimmetrici

Nei sistemi a sfida asimmetrici il verifier genera un nonce 4 random e lo cifra con la
chiave pubblica del claimant. In risposta, il claimant decifra il nonce con la propria
chiave privata e lo invia al server.
Questi schemi utilizzano PKI con autorità di certificazione radice fidate per
assicurare la corretta associazione tra identità e chiave pubblica dell’utente.
La figura 2.8 riassume le caratteristiche di questo schema.

Figura 2.8.

Generico schema di autenticazione asimmetrico.

Questo è sicuramente lo schema che garantisce maggior sicurezza perché non
richiede la memorizzazione di alcun segreto (o funzione di questo segreto) sul server.
Una vasta serie di protocolli, quali TLS, SSH, IPsec, FIDO U2F utilizza schemi di
questo tipo.
Tra i principali svantaggi si possono annoverare la lentezza della procedura di
autenticazione rispetto a sistemi a sfida simmetrici, i rischi derivanti da una errata
applicazione del protocollo (se anziché decifrare si chiedesse al client di cifrare con la
propria chiave privata potrebbero essere create firme digitali involontarie), e infine
i classici problemi derivanti dai tempi che devono intercorrere per la revoca dei
certificati.

2.2.3

Comparazione tra principali tipologie di token

Quando il token è costituito da una memory card può memorizzare ma non
processare i dati.
A titolo di esempio si pensi ai bancomat con banda magnetica o ad altre carte
con memoria elettronica in genere usate negli alberghi. Il segreto memorizzato può
4

numero utilizzato solo una volta
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essere protetto da un PIN, impedendo l’immediato utilizzo da parte di un utente
malevolo a seguito di un furto.
Le smart card presentano invece un microprocessore, possono includere una
piccola tastiera o un display per l’interazione con l’utente, e possono generare OTP
o implementare protocolli a sfida asimmetrici, chiedendo all’utente un PIN prima
di risolvere i calcoli crittografici richiesti. In quest’ultimo caso la smart card può
contenere anche un coprocessore crittografico, una RAM, una ROM, una EEPROM
e interfacce o porte di input e output [79].
Il principale svantaggio delle card è la necessità di avere un lettore collegato o
integrato nel dispositivo. Per questo motivo in commercio si trovano token USB
che permettono di ovviare al problema, fermo restando la necessità di installare
correttamente i drivers.

2.3

Autenticazione biometrica

I sistemi di autenticazione biometrici misurano caratteristiche biologiche dell’utente
quali le impronte digitali, pattern della retina o della pupilla, la voce5 , la geometria6
o le vene7 delle mani e la presenza di ritmo cardiaco8 .
Mentre i sistemi di autenticazione basati sulle password controllano la corrispondenza esatta tra il segreto inviato dall’utente e quello memorizzato sul server,
nei sistemi di autenticazione biometrici viene calcolata la somiglianza tra il dato
registrato dall’utente (che non è segreto) e il dato di riferimento memorizzato sul
server.
Tali sistemi possono pertanto compiere due errori principali: possono registrare
un falso negativo, impedendo ad un utente legittimo di autenticarsi, oppure un falso
positivo, autenticando correttamente un impostore [40].
Più il set di utenti registrati aumenta, più aumentano questi errori. Per questo
motivo i sistemi di autenticazione biometrici si rivelano particolarmente utili per
sostituire password oppure PIN localmente.
A questi problemi si aggiungono la paura dell’utente di essere schedato, ad esempio durante la lettura delle impronte digitali, o di essere danneggiato, ad esempio
durante la scansione della pupilla, e gli alti costi dei dispositivi (quelli consumer
sono economici ma più inclini ad errori).

5

http://www.byteway.it/biometria-voce/

6

http://www.logicatecno.it/prodotti/terminali-rfid/biometrici/

7

http://www.biometric.it/schedaVEIN02.php

8

https://www.b-secur.com/
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Capitolo 3
Principali problemi legati
all’autenticazione
Questo capitolo descrive gli obiettivi di sicurezza che un sistema di autenticazione dovrebbe perseguire e illustra le potenziali minacce che possono compromettere
l’efficacia del sistema.

3.1

Obiettivi di sicurezza nei sistemi di autenticazione

Identifichiamo tre obiettivi di sicurezza principali per un sistema di autenticazione:
confidenzialità, integrità e disponibilità.

Confidenzialità
Un sistema di autenticazione dovrebbe garantire che tutti i segreti utilizzati per
generare le evidenze utili a provare l’associazione tra l’entità (utente) e il valore
dell’attributo dichiarato non possano essere accessibili a terzi non autorizzati.
Presentano un rischio maggiore sotto questo aspetto tutti i sistemi di autenticazione dove la trasmissione di evidenze statiche non avvenga tramite canale cifrato,
oppure dove il server memorizzi in locale i segreti utilizzati per generare le evidenze
oppure un loro semplice hash, oppure tutti i sistemi dove i segreti utilizzati non
appartengano ad uno spazio sufficientemente grande (si pensi ad esempio all’utilizzo
di password, hash o sali di lunghezza limitata).
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Integrità
Un sistema di autenticazione dovrebbe assicurare che le informazioni scambiate tra
le parti non siano state alterate o distrutte in maniera non autorizzata a partire da
quando sono state create, quindi anche durante la trasmissione e l’archiviazione.
Presentano un rischio maggiore sotto questo aspetto tutti i sistemi di autenticazione dove la trasmissione di evidenze può essere intercettata da un intermediario
in grado di modificare i dati in transito pretendendo di essere, agli occhi delle parti,
la loro valida controparte.

Disponibilità
Un sistema di autenticazione dovrebbe essere sempre raggiungibile ed impedire sia
che le evidenze generate da utenti legittimi portino a fallimenti del processo di
autenticazione, sia che evidenze generate da utenti non legittimi portino al suo
successo.
Presentano un rischio maggiore sotto questo aspetto tutti i sistemi di autenticazione che controllano la somiglianza piuttosto che la corrispondenza tra le evidenze
ricevute e quelle aspettate.

3.2

Panoramica degli attacchi e contromisure

Questa sezione introduce i principali attacchi ai sistemi di autenticazione.

3.2.1

Attacchi ai sistemi di autenticazione basati su password scelte dall’utente

Davanti ad un sistema di autenticazione basato sulle password, un attaccante interessato ad autenticarsi come utente legittimo può intraprendere tre strategie: attaccare il server per venire a conoscenza di informazioni utili per derivare le password,
generare le password da inviare al server oppure attaccare il client.
Se il server attaccato memorizza le password in chiaro [20], l’attaccante può
direttamente accedere alle informazioni cercate.
Se il server attaccato memorizza un hash [49] (oppure un doppio hash [58]) delle
password senza l’utilizzo di sale, l’attaccante ha buone probabilità di derivare il
valore delle password effettuando un attacco brute force, cioè generando tutte le
possibili password fino a trovare quella corretta.
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Un attaccante in possesso di una scheda video consumer come la Radeon 7970
in grado di eseguire con programmi quali hashcat1 circa 8 · 109 hash MD5 al secondo
e circa 9 · 107 hash sha512 al secondo 2 è in grado di generare tutte le password
alfanumeriche di 8 caratteri in meno di 8 ore nel caso venga usato MD5 e in meno
di un mese nel caso venga usato SHA512.
Per password più lunghe, l’attaccante può ricorrere all’utilizzo di rainbow tables,
vere e proprie tabelle di lookup che possono essere acquistate on-line ed utilizzate
per visualizzare, dato un valore di hash, la o le password che lo possono generare.
Qualora l’attaccante non potesse entrare in controllo del server, effettuare attacchi brute force cercando di effettuare login per tutte le possibili password potrebbe
richiedere più tempo.
In questo caso l’attaccante potrebbe tentare di attaccare un server alternativo,
basandosi sul fatto che spesso gli utenti riutilizzano le stesse password su server
diversi [25], oppure potrebbe ridurre lo spazio di ricerca perpetrando un attacco a
dizionario, cioè utilizzando un sottoinsieme delle possibili password costituito da
vocaboli della lingua parlata dalla vittima, nomi noti alla vittima o password di uso
più comune.
Qualora invece l’attaccante decidesse di rivolgere le proprie attenzioni al dispositivo dell’utente, potrebbe tentare di installare un keylogger software o hardware
per carpire la sequenza dei tasti digitati dalla vittima, oppure perpetrare attacchi di
tipo shoulder surfing, osservando la vittima alle spalle mentre digita la password
[9], oppure tramite un attacco di tipo tempest, utilizzando antenne per captare
a distanza le onde elettromagnetiche emesse dal monitor della vittima [81], infine
utilizzare termocamere per valutare quali tasti sono stati utilizzati per digitare la
password [53].
Dal punto di vista dell’usabilità, è noto che per gli utenti è difficile memorizzare
password, soprattutto davanti a più sistemi che chiedono più password distinte [88].
Questo porta gli utenti a scegliere password semplici [1] (date di nascita come PIN,
[8], password con lettere maiuscole per lo più all’inizio e numeri per lo più alla fine
[5]) e a riutilizzarle, rendendole facilmente indovinabili.
Quando, in aggiunta, le policy di sicurezza impongono vincoli sulla composizione
delle password per renderle più complesse, da un lato non è detto che sia garantita una più elevata entropia [47], dall’altro l’utente tende ad utilizzare password
manager, esponendosi a rischi maggiori [75].

1

https://hashcat.net/hashcat/

2

https://blog.codinghorror.com/speed-hashing/
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3.2.2

Attacchi ai sistemi di autenticazione basati su OTP

Le principali problematiche legate ai sistemi di autenticazione basati su OTP sono
legate al fatto che il verifier, per poter controllare la correttezza del’OTP, ha bisogno di conservare sul proprio spazio di storage un segreto simmetrico condiviso
con il claimant. Per questo motivo, un attaccante che riuscisse a prendere il controllo del server potrebbe accedere ai segreti associati a ciascun utente e generare
autonomamente le OTP.
Sotto questo aspetto è celebre l’attacco avvenuto a danno di RSA SecurID nel
maggio 2011, quando gli Access Control Engine server sono stati violati permettendo
all’attaccante di generare OTP senza possedere alcun token [73].
Concentrando le proprie attenzioni sul claimant, l’attaccante potrebbe perpetrare un furto del token, ed utilizzarlo finchè la vittima non riesca a denunciare il
furto al verifier.
Nel caso di applicativi che generino OTP installati su dispositivi mobili, una delle
fasi più critiche è sicuramente quella dello scambio del seed. Studi hanno mostrato
che un service provider di grandi dimensioni quale Google, esibisce un QR code
con dati in cleartext che l’utente acquisisce tramite cellulare [17]. In questo caso,
un attaccante in grado di osservare il monitor del PC della vittima o in grado di
installare malware potrebbe venire facilmente a conoscenza del seed ed autenticarsi
presso tutti i service providers che utilizzano il Google Autenticator.
Un attaccante potrebbe inoltre scrivere app malevole in grado di effettuare
screenshot e leggere gli OTP [48], creare una versione modificata dell’app che genera
gli OTP per farsi inviare i codici generati [3], installare rootkit ed accedere al seed
leggendolo in memoria [86] o compromettere il sistema operativo della vittima e
perpetrare un attacco denial of service [80].
L’utilizzo del canale SMS per la ricezione e il reinvio di un OTP è da considerare assolutamente insicuro. Tralasciando la vasta serie di malware in grado di
monitorare gli SMS ricevuti, quali Zeus, Citaled, Perkele, Zitmo e simili, il problema
principale è che gli SMS vengono inviati in plaintext e il protocollo SS7 è vulnerabile
[70, 71, 19], pertanto possono essere intercettati in transito [83], e poiché gli Short
Message Service Centers li memorizzano in chiaro prima della loro consegna, tali
messaggi possono essere visionati dalla compagnia telefonica.
Un’altra tecnica è quella di sfruttare il servizio SIM swap che permette ad un
cliente di registrare il proprio numero in una nuova SIM card. L’attaccante può
utilizzare il servizio per intestare in una sua SIM il numero della vittima[55]. A
tal fine l’attaccante può usare tecniche di social engineering per impersonare il
legittimo proprietario davanti all’operatore.
Gli OTP inviati via SMS potrebbero inoltre avere una bassa entropia, essere
rigenerati più volte in caso di mancato utilizzo, oppure essere disattivabili, se usati
come secondo fattore di autenticazione, utilizzando solo il primo [17].
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Infine, questa resta una tecnica vulnerabile ad attacchi side-channel, ad esempio
man in the middle o man in the PC/phone [11].
Per via dei seri rischi di sicurezza, il NIST nel 2016 si è pronunciato consigliando
di non utilizzare più OTP inviati via SMS.

3.2.3

Attacchi ai sistemi di autenticazione biometrici

I sistemi di autenticazione biometrici sono esposti ad una vasta serie di attacchi
[41] dovuti a due problemi principali: i tratti biometrici non sono segreti, dunque
possono essere ricreati da un attaccante [28], e non possono essere modificati se
compromessi [18].
Ad esempio, nel caso di riconoscimento facciale i volti delle vittime possono
essere reperiti presso i loro account social, e un attaccante potrebbe perpetrare un
presentation attack [69] tramite l’esibizione di foto, video o altre ricostruzioni
del volto della vittima [38].
Problemi analoghi si sono riscontrati nel caso di riconoscimento dell’iride, superato da finte foto dell’occhio della vittima scattate in modalità notturna e coperte
da una lente a contatto per simulare la curvatura dell’occhio [72], e nel caso di riconoscimento delle impronte digitali, superato da stampe in rilievo dell’impronta
prelevata da superfici di vetro [37] o da semplici foto [65].
Per affrontare i problemi sopra descritti, cioè la mancanza di segretezza e la non
modificabilità dei tratti biometrici, i ricercatori si stanno orientando verso la behavioural biometrics [85]. Ad esempio il touch screen di un dispositivo potrebbe
essere utilizzato per autenticare l’utente che lo sta usando registrando le interazioni
del tocco sullo schermo [84, 89]. Altre tecniche prevedono la registrazione della frequenza dei passi [54] o dell’impugnatura del telefono dotato di sensori di pressione
[56], o infine il riconoscimento vocale [10].
Tutti questi sistemi, soprattutto se utilizzati in maniera congiunta, possono ridurre gli errori di autenticazione, ma non riescono al momento ad eliminarli del
tutto.
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Capitolo 4
Principali contromisure
Nel capitolo precedente abbiamo visto che esistono problemi fondamentali associati
a ciascun metodo di autenticazione:
• nel caso di autenticazione mediante password, la bassa entropia, l’inclinazione
dell’utente a concentrare le password in password manager non sufficientemente protetti, la possibilità di osservare l’utente mentre digita la password,
la possibilità di infettare i dispositivi dell’utente;
• nel caso di autenticazione mediante generatori OTP hardware, la sincronizzazione, i problemi in caso di furto, l’impossibilità di usare lo stesso token con
più servizi, la necessità per il server di memorizzare i seed in chiaro;
• nel caso di autenticazione mediante generatori OTP software, i problemi legati all’invio del seed al dispositivo dell’utente, la possibilità di infettare il
dispositivo con malware, l’impossibilità di autenticarsi dettata da temporaneo
o definitivo malfunzionamento del dispositivo;
• nel caso di autenticazione biometrica, la presenza di percentuali non nulle di
falsi positivi e falsi negativi e le potenziali barriere psicologiche dell’utente
verso metodi giudicati invasivi.
Il metodo più sicuro al momento conosciuto ed utilizzato per garantire l’autenticazione della controparte e dei messaggi da questi inviati, l’integrità e la confidenzialità dei messaggi scambiati, il non ripudio nell’aver effettuato una certa azione,
la tracciabilità delle azioni effettuate è sicuramente quello di impiegare infrastrutture a chiave pubblica X.509 con autorità di certificazione radice fidate e sistemi a
crittografia asimmetrica.
Si pensi ad esempio agli strumenti di autenticazione adottati dalle nostre camere
di commercio, oppure dallo Stato italiano attraverso il Tesserino Sanitario - Carta
Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o alle nuove carte di identità elettroniche, per non
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parlare di protocolli quali SSL/TLS e IPsec che sono alla base della sicurezza durante
le comunicazioni in rete.
Questi sistemi funzionano correttamente a condizione che il dispositivo dell’utente non venga infettato da malware in grado di rimuovere o installare autorità
di certificazione radice fraudolente rendendole attendibili [45], e a condizione che la
root certification authority non venga attaccata o le sue chiavi sottratte1 [14].

4.1

Infrastrutture a chiave pubblica

Le infrastrutture a chiave pubblica si basano sulla fiducia di tutti gli utenti verso una
Trusted Third Party (TTP) che certifica l’identità di utenti e servizi facendo
leva sulle proprietà dei sistemi a crittografia asimmetrica.
Nei sistemi a crittografia asimmetrica vengono generate coppie di chiavi crittografiche che godono di una proprietà fondamentale: tutto ciò che viene cifrato con
una chiave può essere decifrato solo con l’altra, e viceversa.
Questa proprietà permette di poter mantenere segreta una delle due chiavi e
rendere l’altra nota a tutti. La prima viene chiamata chiave privata, la seconda
chiave pubblica.
Chiaramente il solo fatto di possedere una chiave privata e divulgare la corrispondente chiave pubblica non basta per garantire che la chiave privata sia stata
generata proprio dall’utente che si vuole autenticare. Un impostore potrebbe infatti
generare le proprie coppie di chiavi e divulgare la sua chiave pubblica pretendendo
di avere l’identità di una vittima.
Per questo motivo le infrastrutture a chiave pubblica ricorrono a TTP che certifichino il legame tra la chiave pubblica di un utente e la sua identità. L’identità
di un utente è rappresentata dal suo Distinguished Name (DN), un insieme
di attributi che lo rendono univocamente identificabile in un determinato dominio
di utenti2 . La TTP che emette certificati è chiamata Certification Authority
(CA), e può certificare utenti, servizi o autorità di certificazione intermedie.
Un certificato consiste nell’associazione tra DN3 e chiave pubblica del soggetto
identificato dal DN. Tale associazione è firmata tramite la chiave privata dell’autorità di certificazione che emette il certificato.
Una CA con certificato auto-firmato viene chiamata CA radice, mentre una CA
con certificato firmato da CA di livello superiore viene chiamata CA intermedia.
1

le CA principali vengono mantenute offline e protette con elevati standard di sicurezza fisici.

2

Questo insieme può essere esteso tramite l’attributo subjectAltName.

3

Il DN è il valore strutturato attribuito al campo subject.
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Il percorso che inizia dal certificato della CA radice, passa per quelli delle CA
intermedie e termina con il certificato del soggetto (o altra entità certificata) viene
chiamato percorso di certificazione o catena di certificazione.
Il meccanismo di certificazione per l’utente B Bob, descritto in figura 4.1 funziona
come segue:
1. B genera una coppia di chiavi privata e pubblica KB = KB− , KB+ ;
2. B invia alla Certification Authority una Certificate Signing Request (CSR)
contenente il proprio DN DNB seguito dalla chiave pubblica KB+ ;
3. B si rivolge ad una Registration Authority dichiarando la propria identità
DNB e presentando una prova di possesso di tale identità4 ;
4. se la verifica ha esito positivo, la Registration Authority conferma alla CA che
DNB è valido;
5. la CA può opzionalmente controllare OOB che B sia a conoscenza di una
challenge password inviata all’interno della CSR prima di firmare ed inviare
all’utente il certificato richiesto, trattenendone una copia nel proprio repository
locale;
6. l’utente, alla ricezione del certificato, lo memorizza in un Personal Security Environment (PSE) hardware o software insieme alla coppia di chiavi
generate.
Un PSE software è costituito da un archivio crittografico memorizzato sotto
forma di file con estensione P125 . Un PSE hardware può invece essere una smart
card oppure un altro token crittografico USB.
In genere un archivio crittografico P12 è protetto da una password che impedisce
l’utilizzo arbitrario della chiave privata in esso contenuta.
Nel caso di PSE hardware, viene richiesto un PIN per permettere al microprocessore
del token di eseguire calcoli con la chiave privata, e dopo una sequenza di inserimenti
errati del PIN (tipicamente tre) il token si blocca.
Ogni certificato ha una serie di estensioni che indicano diversi vincoli di utilizzo.
4

questo processo può avvenire per via telematica o de visu a seconda delle policy impiegate
dalla CA.
5

PFX nel caso di utilizzo di soluzioni Microsoft.
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Figura 4.1.

Schema di rilascio di un certificato.

Esistono estensioni definite nello standard ed estensioni private, definite dall’organizzazione che gestisce la PKI. Un’estensione può essere inoltre marcata critica
oppure non critica, in funzione delle policy di sicurezza della CA che ha emesso il
certificato.
Se un RP riceve una richiesta di autenticazione contenente un certificato con
estensione a lui non nota oppure da lui non trattata, qualora tale estensione sia
marcata come critica l’RP rigetta la richiesta.

4.1.1

Estensioni pubbliche

L’RFC5280[13] prevede quattro tipi di estensioni: key and policy information, certificate subject and certificate issuer attributes, certificate path constraints e CRL
distribution points.
Il primo gruppo di estensioni, key and policy information, fornisce informazioni
aggiuntive sulla politica di sicurezza che è stata adottata durante il processo di
certificazione.
Il secondo gruppo di estensioni, certificate subject and certificate issuer attributes permette di inserire attributi addizionali che caratterizzano il subject, cioè il
possessore della chiave privata, e l’issuer, cioè l’autorità che ha emesso il certificato.
Il terzo gruppo di estensioni, certificate path constraints, riporta gli eventuali
vincoli che possono essere impostati riguardo alla lunghezza della catena di certificazione tra la root CA e l’utente.
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L’ultimo gruppo di estensioni, CRL distribution points, fornisce informazioni
utili a reperire le Certificate Revocation List (CRL), vale a dire le liste che
riportano i certificati che sono stati revocati.
Key and policy information
L’estensione più importante di questo gruppo è senza dubbio key usage, che identifica per quali applicazioni crittografiche di base la chiave pubblica contenuta nel
certificato può essere utilizzata.
Questa estensione può assumere uno o più dei seguenti valori:
DS digitalSignature, per poter effettuare una firma digitale;
NR nonRepudiation, per poter effettuare una firma digitale con valore legale;
KE keyEncipherment, per poter utilizzare la chiave per cifrare una chiave simmetrica;
DE dataEncipherment, per poter utilizzare la chiave per cifrare dati;
KA keyAgreement, per poter utilizzare la chiave per stabilire una chiave condivisa6 ;
KCS keyCertSign, per poter utilizzare la corrispondente chiave privata per firmare
altri certificati;
CS cRLSign, per poter utilizzare la corrispondente chiave privata per firmare CRL.
Solo il certificato di una CA può presentare le proprietà keyCertSign e cRLSign.
Chiaramente qualora l’RP, davanti a questa estensione e nell’ipotesi che venga
marcata critica, accettasse in ogni caso un utilizzo della chiave non consentito dalla
CA che ha erogato il certificato, manleverebbe la CA da qualsiasi responsabilità in
caso di eventuali problemi legati all’utilizzo (ad esempio nel caso di frodi).
Certificate subject and certificate issuer attributes
Le estensioni più importanti di questo gruppo sono il subjectAltName e l’ issuerAltName.
Poiché i campi subject e issuer dei certificati X.509 seguono la sintassi Distinguished Name tipica di X.500, e poiché tale sintassi ha dei limiti dovuti al fatto
che non riesce a rappresentare in maniera completa gli attributi che un’entità può
avere, le estensioni sopra citate si rivelano particolarmente utili perché permettono
di colmare questa lacuna.
6

ad esempio tramite protocollo Diffie-Helman
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Attributi tipici di questa estensione includono:
• otherName, per specificare un attributo personalizzato;
• rfc822Name, per indicare indirizzi di posta elettronica;
• dNSName, per indicare un nome DNS;
• uniformResourceIdentifier, per indicare un URI;
• iPAddress, per indicare indirizzi IP.
Si pensi ad esempio al caso in cui un certificato debba essere erogato per proteggere un server associato a più nomi di dominio e con più indirizzi IP.
Certificate path constraints
Le estensioni più importanti di questo gruppo sono basicConstraints e nameConstraints.
L’estensione basicConstraints ha due attributi: cA e pathLenConstraints.
Quando cA è impostato a vero il soggetto certificato è una CA ed è possibile
opzionalmente stabilire la lunghezza massima della catena di certificazione che parte
dal soggetto certificato tramite l’attributo pathLenConstraints. Viceversa, il soggetto
certificato viene definito entità finale poiché non può certificare altre entità e dunque
la catena di certificazione non può proseguire.
L’estensione nameConstraints, applicabile solo alle CA, indica lo spazio dei nomi
entro i quali devono essere situati i nomi dei soggetti certificati lungo la sottostante
catena di certificazione. Questa estensione è particolarmente importante per evitare
che CA appartenenti ad un’organizzazione possano emettere certificati per altre
organizzazioni al di fuori della loro competenza.
CRL distribution points
L’estensione cRLDistributionPoints contiene informazioni di contatto del punto
di distribuzione della CRL, il quale fornisce l’ultima CRL disponibile, dato che le
CRL vengono rilasciate con frequenza stabilita dalla CA.
Le CRL sono firmate per garantirne il legame con la CA che le ha emesse.
Siccome l’operazione di revoca deve essere condotta nel minor tempo possibile per
evitare utilizzi fraudolenti del certificato, spesso le CA ricorrono a Revocation
Authorities alle quali delegano le funzioni di creazione e firma di CRL. In questo
caso si parla di indirect CRL (iCRL).
Una CRL contiene, oltre ad un numero progressivo e all’identificativo del soggetto
che l’ha firmata, informazioni su quando è stata emessa e quando si prevede che
venga rilasciata la prossima CRL.
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Per ogni certificato revocato, viene specificato il suo numero di serie e la data e
l’ora nella quale la CA o la revocation authority, in base alle evidenze analizzate, ha
deciso di eseguire la revoca. Inoltre è possibile specificare opzionalmente il reason
code, cioè il motivo per il quale il certificato è stato revocato, l’hold instruction
code, che specifica che il certificato è stato sospeso ma non invalidato7 , l’invalidity
date che specifica da quando il certificato non è da considerarsi più valido secondo
quanto dichiarato dal possessore, e infine il certificate issuer, utile per sapere
quale autorità aveva emesso il certificato8 .
Chiaramente una CRL può essere utilizzata solo se le operazioni eseguite con
la chiave compromessa possono essere datate con certezza, ad esempio mediante
richiesta di firma in real time oppure, nel caso di verifica a posteriori, mediante
l’apposizione all’atto della firma di data e ora certa fornita da una Time Stamping
Authority (TSA) fidata [2]. Se così non fosse, un attaccante potrebbe utilizzare
la chiave compromessa per effettuare azioni retrodatandole. In questo caso, la data
di revoca presente nella CRL non invaliderebbe l’operazione dell’attaccante.

4.1.2

Estensioni private

Il gruppo IETF-PKIX ha definito una serie di estensioni aggiuntive9 che non sono
state recepite nello standard e dunque sono rimaste private, tuttavia sono di fatto
pubbliche perché tutti i maggiori gestori di PKI le hanno adottate, in quanto IETF
è un organismo internazionale universalmente riconosciuto che sviluppa e promuove
standard di Internet. Ne riportiamo di seguito alcune.
authorityInfoAccess
L’estensione authorityInfoAccess fornisce uno o più puntatori ad informazioni
aggiuntive sulla CA non contenute nel certificato.
In particolare l’attributo certStatus fornisce indicazioni su dove reperire informazioni sullo stato del certificato. In questo campo viene spesso inserita l’URL che
punta al server Online Certificate Status Protocol (OCSP)[57] che permette
di verificare in tempo reale la validità del certificato senza ricorrere alle CRL.
L’attributo certRetrieval permette di reperire tutti i certificati il cui subject
corrisponde all’issuer del certificato attuale.
7
utile in servizi estremamente critici quale misura aggiuntiva nel caso ad esempio che l’utente
vada in ferie.
8

siccome i certificati nelle CRL sono contraddistinti dal loro numero di serie, senza questa
informazione non si potrebbe identificare il certificato perché potrebbero manifestarsi ambiguità.
9

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-pkix-ipki-part1-03
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L’attributo caPolicy permette di reperire informazioni sulle politiche attuate
dalla CA nell’erogare questo certificato.
L’attributo caCerts permette infine di reperire certificati che l’issuer ha erogato
ad altre CA.
extKeyUsage
Questa estensione indica uno o più scopi per i quali la chiave pubblica contenuta nel
certificato può essere utilizzata, in aggiunta o al posto dell’estensione keyUsage[13].
A differenza dell’estensione keyUsage, l’estensione extKeyUsage si concentra sulle
finalità che l’utente vuole perseguire piuttosto che sui protocolli crittografici che
coinvolgono le chiavi.
Questa estensione può assumere uno o più dei seguenti valori:
• serverAuth, per poter garantire l’identità di un server, equivalente ai bit di
keyUsage DS, KE/KA;
• clientAuth, per poter garantire l’identità di un client, equivalente ai bit di
keyUsage DS e/o KA;
• codeSigning, per poter firmare codice che possa essere scaricato, equivalente al
bit di keyUsage DS;
• emailProtection, per firmare e/o cifrare email, equivalente ai bit di keyUsage
DS, NR, e/o (KE o KA);
• timeStamping, per poter legare un digest di un oggetto al tempo attuale,
equivalente ai bit di keyUsage DS e/o NR;
• ocspSigning, per firmare risposte OCSP, equivalente ai bit di keyUsage DS e
/o NR.
Usando i bit di extKeyUsage al posto di quelli di keyUsage è possibile limitare
ancora di più l’utilizzo delle chiavi nei certificati,

4.2

Stato dell’arte

Le PKI insieme ai certificati a chiave pubblica X.509 sono estensivamente utilizzati
al giorno d’oggi per fornire autenticazione certa delle entità in rete.
In Italia, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) [77] permette a
cittadini e ad imprese di accedere a una vasta serie di servizi online della Pubblica
Amministrazione attraverso un’unica identità digitale.
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Il sistema prevede tre livelli di autenticazione: il livelo 1 prevede che l’utente si
autentichi fornendo username e password; il livello 2 prevede l’utilizzo di un fattore
di autenticazione aggiuntivo che consiste in un generatore OTP; il livello 3 prevede
l’autenticazione certa tramite l’utilizzo di certificati digitali X.509.
SPID è basato sullo standard Security Assertion Markup Language (SAML)
nato per permettere la realizzazione di sistemi di autenticazione Single Sign-On
(SSO).
Anche la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) permette ai cittadini italiani
di interagire con la Pubblica Amministrazione fornendo servizi di identificazione
certa dell’utente in rete. la CNS è un token crittografico contenente un certificato
X.509 per l’autenticazione dell’utente10 e, in alcuni casi, anche un certificato X.509
per la Firma Elettronica Qualificata (FEQ) con validità legale11 .
I cittadini italiani in possesso di tesserino sanitario, che costituisce una smart
card, possono abilitare gratuitamente la funzionalità CNS rivolgendosi alla propria
ASL di riferimento, portando un documento e il tesserino sanitario, senza dover
richiedere una smart card aggiuntiva.
In alternativa, è possibile rivolgersi agli sportelli preposti dalle Camere di Commercio o ai gestori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) quali
InfoCert S.p.A, Poste Italiane S.p.A., Tim, Aruba Pec S.p.A., Sielte S.p.A, Namiral
S.p.A. e Register.it S.p.A.
In questo caso l’attivazione è a pagamento, ma è incluso il certificato per la FEQ.
La figura 4.2 presenta le principali offerte disponibili oggi sul mercato.
Fuori dall’Italia l’attività più significativa per rendere più utilizzabile e sicuro il
processo di autenticazione è rappresentata dai lavori della Fast IDentity Online
(FIDO) Alliance.
FIDO nasce da una proposta di collaborazione tra un’azienda produttrice di
sensori biometrici per l’autenticazione, la Validity Sensors, e PayPal [22], allo scopo di rendere possibile l’autenticazione tramite impronte digitali per accedere alla
piattaforma di pagamenti online.
Da questa collaborazione è nato un vero e proprio consorzio di aziende impegnate
a lavorare per ideare standard non vincolati alla semplice biometria, riconosciuti ed
adottabili in larga scala. Tra queste aziende ci sono Microsoft, Google, Visa, Amazon
e molti altri12 .
La FIDO Alliance ha pubblicato tre set di specifiche: la FIDO Universal Second Factor (FIDO U2F), il FIDO Universal Authentication Framework
(FIDO UAF) e il Client to Authenticator Protocols (CTAP).
10

In questo caso è settato il flag DS

11

In questo caso è settato il flag NR

12

https://fidoalliance.org/members/
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Figura 4.2.

CNS e firma digitale: principali offerte disponibili sul mercato.

Tutti i protocolli FIDO sono basati su crittografia a chiave pubblica[23].
Nella fase di registrazione, l’utente sceglie un authenticator compatibile con le
policy del servizio online al quale si sta registrando. Successivamente, l’utente sblocca l’authenticator tramite impronta digitale, pressione di un pulsante su un token,
PIN o altro. A questo punto il dispositivo crea una nuova coppia di chiavi crittografiche (pubblica e privata), univoca per la terna dispositivo locale - servizio online account utente. La chiave pubblica è infine inviata al servizio online che la associa
all’account utente. La chiave privata e le informazioni usate per sbloccare l’authenticator (e.g. quelle estratte dalle impronte digitali, o l PIN) non vengono spedite a
nessun server.
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Nella fase di autenticazione, il servizio online invia una sfida asimmetrica all’utente. L’utente sblocca l’autenticatore e il dispositivo utilizza la chiave privata
identificata tramite le informazioni sull’account utente inviate dal servizio online
per risolvere la sfida. Una volta verificata la soluzione alla sfida, l’utente conclude
l’autenticazione.
La figura 4.3 mostra differenti tipi di token FIDO disponibili sul mercato.

Figura 4.3.

Autenticatori FIDO: token NFC, lettori di impronte digitali, penne usb

Recentemente, tramite il progetto FIDO2, la FIDO alliance ha integrato CTAP
con le API Web Authentication13 del consorzio W3C.
Concentrando la nostra attenzione sull’impiego dei sistemi di autenticazione in
azienda, notiamo che soluzioni quali quelle offerte dalla CNS (e da SPID livello 3)
non permettono di essere personalizzate secondo i bisogni dell’organizzazione. Si
pensi ad esempio alla facoltà di firmare codice, oppure di certificare server aziendali.
Questi token risultano inoltre costosi (si oscilla tra i 40 e i 60 euro in funzione
della natura del token, che può essere una smart card con lettore oppure una penna
crittografica USB), necessitano spesso dell’installazione di drivers e il rinnovo dei
certificati CNS ha un costo che si aggira, oggi, a circa 10 euro ogni 3 anni. Nelle
grandi organizzazioni potrebbe avere un impatto non trascurabile.
Soluzioni quali quelle fornite da FIDO hanno il vantaggio di avere costi limitati
(si parte da circa 5 euro, si arriva a 25 nel caso di tecnologia NFC per l’impiego
13

https://www.w3.org/TR/webauthn-1/
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tramite smartphone), ma nascono per il SSO piuttosto che per sfruttare le potenzialità di X.509, quali la possibilità di definire politiche di utilizzo delle chiavi. Al
fine di evitare correlazioni e tutelare la privacy, in FIDO Relying Parties differenti
utilizzano coppie di chiavi differenti e non ci sono TTP. Sotto questo aspetto, FIDO
e i sistemi PKI basati su certificati X.509 possono essere visti come soluzioni complementari. Il mercato infatti si sta muovendo per integrare insieme le due soluzioni
[24].
Esistono alcune soluzioni che permettono alle aziende di creare e gestire certificati
X.509.
Con GlobalSign EnterprisePKI (ePKI) [26] è possibile acquistare certificati
via web per assicurare l’identità di utenti e server, per firmare documenti e codice,
per accedere in maniera sicura alla rete e ai dispositivi, per firmare e cifrare email.
Con il servizio Bulk Provisioning un amministratore può addirittura caricare un file
CSV14 contenente i dati degli utenti da registrare e generare un archivio compresso
in formato zip che include tutti gli archivi crittografici compressi in formato P12 di
ciascun utente.
DigiCert PKI Platform15 [16] offre alle imprese un singolo account per gestire
più autorità di certificazione e permette di gestire il ciclo di vita dei certificati
tramite una procedura web based. Anche questa soluzione permette di ottenere
certificati utili per la firma digitale di documenti, per l’invio sicuro di email, per
l’autenticazione su dispositivi e reti. DigiCert mette a disposizione una vasta serie
di modelli di certificato già pronti per funzionare in ambiti applicativi specifici (e.g.
applicazioni Adobe e Microsoft) minimizzando il tempo necessario alla messa in
opera e garantendo una l’integrazione con applicativi di terze parti.
Anche Sectigo Certificate Manager (SCM)16 permette di gestire una CA
privata e offre in aggiunta una serie di servizi quali la gestione di notifiche personalizzate e la gestione della revoca dei certificati, sia tramite CRL che tramite OCSP,
con l’ausilio di server ad alta affidabilità. Sectigo offre alle aziende che affidino a
questa soluzione la gestione della propria PKI il setup e l’operatività secondo i più
recenti standard industriali.
A differenza delle soluzioni precedenti, Indeed ID Certificate Manager[34]
offre in aggiunta la possibilità di gestire smart card e token USB. Questo prodotto
permette di gestire a livello centralizzato policy di attribuzione o revoca di certificati, più certificati per singolo utente, notifiche riguardo l’imminente scadenza di
certificati, impostare e comunicare PIN random agli utenti oppure comunicare le
14

Comma Separated Value.

15

L’azienda ha acquisito le attività di Symantec PKI e SSL/TLS.

16

Prima conosciuta come Comodo CA.
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regole da rispettare per la scelta del PIN, gestire dei meccanismi self-service web
based per permettere agli utenti di effettuare operazioni base quali l’aggiornamento
del PIN o dei certificati contenuti nella smart card.
La soluzione di Indeed supporta le smart card ID Prime di Gemalto e gli eToken
di SafeNet. Inoltre, è possibile gestire smart card virtuali AirKey Enterprise17 ,
un’implementazione software di una smart card utile anche per fornire duplicati
qualora l’utente dimenticasse o danneggiasse la propria card.
Il componente principale di tutta l’architettura è l’Indeed CM Server, un server
Microsoft IIS che esegue applicazioni ASP.Net e permette la gestione centralizzata
di utenti, repository dei certificati e policy di sicurezza. Nei dispositivi degli amministratori e nelle workstation degli utenti va installato l’Indeed CM Middleware, che
permette di operare sulle smart card e sui token. Il client agent è invece installato
sui PC degli utenti per permettere agli amministratori di operare sulle smart card da
remoto. Un amministratore può disporre il blocco del dispositivo o della smart card
in caso di violazione di policy, cambiare il PIN, installare o rimuovere certificati, e in
generale verificare il corretto utilizzo della smart card e prevenirne un utilizzo non
autorizzato.
Indeed Certificate Manager supporta Microsoft CA.
La figura 4.418 riassume l’architettura della soluzione di Indeed ID.

Figura 4.4.

Architettura della soluzione Indeed ID per la gestione di PKI aziendali

17

https://indeed-id.com/blog/indeed-certificate-manager-4-4-and-indeed-airkeyenterprise-1-6/
18

fonte: https://indeed-id.com/en/solution-cm-pki-automation
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4.3

Limiti

Alcune delle soluzioni viste nella sezione precedente, quali quelle di SPID livello 3, o
la CNS, hanno il vantaggio di offrire la FEQ ma non permettono di creare una PKI
aziendale né di personalizzare i certificati X.509 installati nei token o nelle smart
card. In queste soluzioni, inoltre, la chiave privata non è generata dall’utente, ma è
già presente nell’autenticatore.
Le soluzioni che permettono di creare una PKI aziendale come quelle di GlobalSign, Digicert e Sectigo sembrano essere orientate ai PSE software, cioè permettono
di generare file P12 da distribuire agli utenti, ma non di gestire autenticatori fisici. Anche queste soluzioni non paiono coinvolgere gli utenti nell’atto di creazione
della chiave privata e in generale nel processo di creazione della CSR. Non ci sono
dati su come vengono protetti i P12 che in alcuni casi (GlobalSign ePKI) possono
viaggiare insieme nello stesso archivio zip comportando ulteriori rischi relativi alla
confidenzialità dei PSE.
La soluzione che appare più completa è quella offerta da Indeed ID Certificate
Manager, ma impiega l’uso di software proprietario da installare lato client per la
gestione remota degli autenticatori19 e appare dedicata esclusivamente ad ambienti
Microsoft. Questo può generare un effetto noto come vendor lock in, e legare pertanto l’azienda allo specifico fornitore, rendendo impossibile il passaggio a fornitori
diversi.
La tabella 4.1 riassume le caratteristiche principali delle soluzioni al momento
disponibili per l’autenticazione certa.

Soluzioni
SPID L3
CNS
FIDO
GlobalSign ePKI
Digicert PKI Platform
Sectigo CM
Indeed ID CM

Caratteristiche
Gestione
Impiego di
certificati X.509
token fisici
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
No
No
No
Sì

Richiede sw
proprietario
No
No
No
No
No
No
Sì

Tabella 4.1. Caratteristiche principali delle soluzioni disponibili per l’autenticazione certa.

19

Non facciamo riferimento ai drivers necessari ad interagire con le smart card o i token usb.
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Il mercato non appare dunque fornire soluzioni in linea con gli obiettivi di questa
tesi.

39

Parte II
Un framework web based per la
gestione di PKI e la
programmazione di token
crittografici

Capitolo 5
Hazer
Questo capitolo introduce Hazer, un nuovo framework progettato per garantire
semplicità e facilità di utilizzo durante le operazioni di autenticazione nei SGSI
aziendali.

5.1

Fondamento logico

Nella prima parte di questa tesi abbiamo sostenuto che i sistemi di autenticazione
basati sulle password hanno tre problemi principali: 1. le password scelte dagli utenti
sono spesso semplici, 2. all’aumentare delle password queste vengono memorizzate
in un password manager protetto da una master password aumentando la superficie
di rischio 3. le piattaforme che gestiscono l’autenticazione possono memorizzare le
password in maniera insicura.
Optando per l’aumento dei fattori di autenticazione utilizzando lo smartphone
come secondo fattore (messaggi tramite SMS, app che generano codici) si esporrebbe il sistema a nuovi rischi (malware in esecuzione, intercettazione di SMS..).
Utilizzando invece un secondo fattore dedicato aumenterebbe il numero dei token
che l’utente dovrebbe avere con sé e gestire.
Se da un lato le PKI e i certificati X.509 possono offrire soluzioni di autenticazione
forte in ambienti aziendali, con tutta una vasta serie di benefici per altre proprietà di
sicurezza quali autorizzazione, integrità, confidenzialità, non ripudio, tracciabilità,
dall’altro tali sistemi sono complessi da gestire e richiedono competenze specifiche.
Le soluzioni presentate nel capitolo 4.2, che ovviano a questi problemi offrendo
alle imprese la possibilità di creare e gestire la propria PKI, non sempre prevedono
la programmazione assistita degli autenticatori, e quando lo fanno appaiono essere
legate a sistemi operativi specifici, utilizzando software proprietario, ed esponendo
l’azienda al rischio di vendor lock in.
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Per questo motivo, questa tesi afferma che è necessario creare una nuova soluzione
specificamente orientata alla creazione, gestione e personalizzazione di PKI aziendali,
compatibile con l’impiego di autenticatori hardware e non legata all’installazione di
software proprietario.

5.2

Requisiti

Una nuova soluzione che permetta ad un’azienda di fornire un processo di autenticazione facile e sicuro, come descritto nel capitolo 1.1, dovrebbe rispondere ad una
serie di requisiti funzionali, prestazionali, di sicurezza, di usabilità, di portabilità
che vengono qui di seguito specificati.

5.2.1

Requisiti funzionali

La soluzione dovrebbe permettere ad un titolare d’azienda di:
R1 creare una PKI con almeno una root CA e una intermediate CA;
R2 erogare, revocare e memorizzare i certificati erogati;
R3 generare e firmare CRL;
R4 impostare in maniera adattativa la validità temporale di CRL.
Un dipendente d’azienda dovrebe essere invece in grado di:
R5 creare una coppia di chiavi pubblica e privata sul dispositivo fidato dell’utente;
R6 creare una CSR ed inviarla alla CA;
R7 inserire chiavi e certificati in un PSE software;
R8 inserire chiavi e certificati in un PSE hardware;
R9 conservare copie di backup di chiavi e certificati online e offline;
R10 comunicare tempestivamente la compromissione della chiave privata;
R11 impostare i codici PIN e PUK del proprio PSE hardware.
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5.2.2

Requisiti prestazionali

A livello di prestazioni, la soluzione dovrebbe essere in grado di:
R12 non richiedere particolari requisiti in termini di potenza di calcolo, potendo
generare chiavi crittografiche entro 5 minuti da dispositivi mobile;
R13 non richiedere particolari requisiti in termini di storage, potendo memorizzare
quanto necessario entro il limite di 10 MB/utente;
R14 non richiedere particolari requisiti in termini di banda Internet, potendo effettuare sincronizzazioni con i servizi di storage di backup online per una quantità
di dati non maggiore di 10 MB/utente ad ogni sincronizzazione.

5.2.3

Requisiti di sicurezza

Nell’agosto 2015 la National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti ha sottolineato la necessità di sviluppare standards per la Post-Quantum Cryptography
(PQC) [59, 64].
In un passaggio, la NSA suggerisce alle organizzazioni che non siano ancora passate alla crittografia a curve ellittiche (ECC)1 di non esporsi troppo negli investimenti
e prepararsi invece al passaggio alla PQC.
Questa affermazione ha destato scalpore [46], perché è stata interpretata come
un consiglio a vedere ECC come una soluzione di passaggio, portando a diverse
congetture che variano dalla convinzione che la NSA sia in grado di decifrare RSA e
non ECC alla convinzione che l’affermazione sia stata dettata da motivi politici più
che tecnici.
In ogni caso secondo il National Institute of Standards and Technology
(NIST) [6] l’utilizzo di RSA 2048 bit (o ECC 224) sarà accettabile fino al 2030,
successivamente bisognerà usare almeno RSA 3072 (o ECC 256).
La tabella 5.1 riassume le raccomandazioni NIST. I protocolli sono rapportati ad
un parametro chiamato security strength che rappresenta il numero di operazioni
richieste per forzare un algoritmo di sicurezza, espresso in bit.
Dalla tabella si nota che a partire da un parametro security strenght pari a 192
sarà più comodo utilizzare ECC.
Date le considerazioni di cui sopra, i principali requisiti di sicurezza per un
sistema di gestione di PKI aziendali sono i seguenti:
R15 utilizzo di algoritmi a crittografia simmetrica non più deboli di AES-128;
1

RSA non è più presente nella Suite B del NIST.
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Periodo
2016-2030
oltre 2030
oltre 2030
oltre 2030
Tabella 5.1.

security
strength
n/a
128
192
256

lunghezza
chiavi AES
112
128
192
256

lunghezza
chiavi RSA
2048
3072
7680
15360

lunghezza
chiavi ECC
224
256
384
512

lunghezza
digest SHA
224
256
384
512

Raccomandazioni sulla lunghezza delle chiavi secondo NIST SP800-57.

R16 utilizzo di algoritmi di crittografia simmetrica non più deboli di RSA-2048 o
ECC-224;
R17 utilizzo di algoritmi di hash non più deboli di SHA-224;

5.2.4

Requisiti di usabilità

In un contesto aziendale i dipendenti possono utilizzare uno o più dispositivi con
caratteristiche e sistemi operativi differenti. Gli autenticatori devono essere programmabili da almeno un dispositivo ed utilizzabili da tutti gli altri.
In questo contesto, i requisiti della soluzione sono i seguenti:
R18 possibilità di generare chiavi crittografiche senza la necessità di installare
software aggiuntivo;
R19 possibilità di generare CRL senza la necessità di installare software aggiuntivo;
R20 possibilità di installare il proprio PSE software su qualsiasi dispositivo con
qualsiasi sistema operativo;
R21 possibilità di programmare il proprio PSE hardware senza bisogno di intervento esterno;
R22 possibilità di utilizzare il proprio PSE hardware con qualsiasi dispositivo dotato di porta USB o compatibile con NFC;
R23 possibilità di utilizzare il proprio PSE hardware senza installazione di software
proprietario;
R24 possibilità di programmare più PSE hardware con lo stesso PSE software ma
con PIN e PUK differenti;
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5.2.5

Requisiti di portabilità

I requisiti di portabilità che la soluzione deve avere sono i seguenti:
R25 possibilità di importare PSE software generati da soluzioni terze;
R26 possibilità di esportare PSE software verso soluzioni terze;
R27 possibilità di riprogrammare il proprio PSE hardware con altri PSE software,
anche generati da soluzioni terze;
R28 possibilità di utilizzare PSE hardware di più fornitori distinti.

5.2.6

Principi di design

Per garantire che l’utente crei le proprie chiavi crittografiche dal proprio dispositivo
fidato (R5) senza necessità di installare software aggiuntivo (R18), il primo principio
di design che adottiamo è quello di utilizzare un browser web in esecuzione nel
dispositivo stesso.
Per garantire che l’utente possa conservare copie di backup online e offline (R9),
e che possa programmare più PSE hardware con lo stesso PSE software (R24), il
secondo principio di design che adottiamo è quello di implementare un servizio
online di storage sicuro, vale a dire che ospiti dati cifrati senza ospitare le
chiavi usate per cifrarli. Tale servizio può essere utilizzato anche per memorizzare i
certificati erogati (R2)
Per garantire la comunicazione tra utente e CA (R2, R6, R10), il terzo principio
di design che adottiamo è quello di implementare un servizio di comunicazione
asimmetrica tra utente e CA, integrabile nel servizio di storage.
Per garantire che l’utente possa creare e gestire il proprio PSE software (R7)
e installarlo su qualsiasi dispositivo (R20) o esportarlo per poter essere gestito da
soluzioni terze (R26), il quarto principio di design che adottiamo è quello di scegliere
lo standard PKCS#12 [51] per ospitare chiavi e certificati in un singolo file.
Per garantire che l’utente possa inserire chiavi e certificati in un PSE hardware
(R8), anche provenienti da soluzioni terze (R272 ), impostare PIN e PUK (R11),
utilizzare il PSE con qualsiasi dispositivo USB o NFC (R22) senza l’installazione di
software proprietario (R23), il quarto principio di design che adottiamo è quello di
scegliere un idoneo autenticatore USB/NFC programmabile.
Per rispettare i requisiti crittografici (R15, R16, R17) ed essere in grado di creare
CA (R1) generando chiavi in tempi sufficientemente brevi (R12) o importando PSE
2

A patto che seguano lo standard PKCS#12.
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software3 , il quinto principio di design che adottiamo è quello di scegliere una idonea
libreria crittografica che rispetti i vincoli del primo principio di design, che sia
dunque eseguibile dal browser web senza la necessità di installazione di software
aggiuntivo, e che pertanto sia scritta in JavaScript.

5.3

Soluzione

Basandoci sui principi di design espressi nel capitolo 5.2.6, e perseguendo gli obiettivi
espressi nel capitolo 1.1, presentiamo un nuovo framework user-friendly per la gestione e personalizzazione di PKI e token crittografici programmabili volti a garantire
l’autenticazione forte in ambienti aziendali.
Il framework, chiamato Hazer 4 , è composto da:
• una opportuna libreria JavaScript compatibile con il quinto principio di design,
identificata in forge.js5 , rilasciata sotto licenza BSD, alla quale sono state
apportate modifiche minori;
• un servizio di storage in linea con il secondo e terzo principio di design;
• un set di API che renda possibile interagire con il servizio di storage;
• degli autenticatori hardware compatibili con il quarto principio di design,
identificati nei prodotti YubiKey Neo o YubiKey 5 NFC6 ;
• un set di librerie, Hazer JS, che renda possibile utilizzare forge.js al fine
di gestire una PKI, comunicare con il servizio di storage tramite le API, ed
esportare gli script di configurazione degli autenticatori;
• un protocollo che determini la sequenza di passi che ciascuna entità del sistema
deve (o può) intraprendere.
La figura 5.1 riassume il framework Hazer.

3

Compatibili con PKCS#12

4

Da haze, che significa foschia, per via dell’utilizzo dei protocolli e degli algoritmi crittografici
impiegati a difesa dei PSE.
5

https://github.com/digitalbazaar/forge

6

https://www.yubico.com/product/yubikey-5-nfc/
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Figura 5.1.

5.3.1

Framework Hazer.

Forge JS

Forge.js7 è una suite di strumenti volta a permettere alle applicazioni web di eseguire
una serie di operazioni crittografiche. Questa suite comprende un’implementazione
nativa del protocollo TLS ed altre utility che permettono, tra le altre cose, la gestione di buffer di byte, la crittografia RSA e AES in modalità CBC, CFB, OFB, CTR e
GCM, la generazione di hash SHA, la gestione di strutture dati secondo la notazione
ASN.1, la gestione di certificati secondo lo standard X.509, la gestione di strutture dati secondo gli standard crittografici PKCS#5 [44], PKCS#7 [43], PKCS#88 ,
PKCS#10 [60], PKCS#129 .
In particolare, la libreria AES deriva dalla libreria jscrypto, ora nota come Stanford JavaScript Crypto Library (SJCL)10 , alla quale sono state apportate modifiche
per aumentare le performance.
Al fine di implementare più velocemente RSA tramite il teorema cinese del resto,
forge.js ha dovuto acquisire una libreria per il supporto BigInteger11 . A tal fine è
7

https://github.com/digitalbazaar/forge

8

Standard della sintassi della chiave privata.

9

Definisce il formato del file usato per conservare chiavi e certificati proteggendoli con una
password.
10

https://crypto.stanford.edu/sjcl/

11

Esprime la possibilità di utilizzare un numero arbitrario di bit, limitato solo alla memoria di
sistema disponibile, per descrivere un numero intero.
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stata scelta la libreria Tom Wu’s BigInteger12 .
Lo Pseudo Random Number Generator (PRNG) impiegato da forge.js
è basato sull’algoritmo Fortuna [21] che raccoglie entropia da una serie di fonti e le
usa come seme per il generatore. Il seme viene poi prelevato e genera sequenze pseudocasuali tramite l’applicazione di una funziona crittografica. In forge.js la funzione
crittografica applicata è AES e le fonti sono costituite dal tempo di caricamento
della pagina web, dai movimenti del mouse, dalla pressione dei tasti sulla tastiera e
infine dai dati dello user agent.
Modifiche apportate a forge.js
Sono stati aggiunti una serie di Object IDentifiers (OID) non presenti nel
modulo oid.js della libreria.
la tabella5.2 li riassume, descrivendo anche l’obiettivo perseguito.
OID

Descrizione

2.5.4.4

surName

2.5.4.5

serialNumber

2.5.4.42

givenName

2.5.4.46

dnQualifier

0.9.2342.19200300.100.1.1

userIdentifier

1.3.6.1.4.1.311.10.3.4

efsCrypto

1.3.6.1.4.1.311.67.1.1

bitlocker
DriveEncryption

1.3.6.1.4.1.311.20.2.2

msSmartcardLogin

Tabella 5.2.

12

Obiettivo
inserire il cognome nel certificato
di firma
inserire un numero di serie nel
campo soggetto del certificato
inserire il nome nel certificato di
firma
evitare ambiguità nel caso di gestione Directory System Agent
multipli
inserire lo username dell’utente
nel campo soggetto del certificato
permettere al certificato di essere utilizzato per operazioni crittografiche su file e directory tramite Microsoft Encrypting File
System (EFS).
permettere al certificato di essere utilizzato per cifrare volumi
tramite Microsoft BitLocker
permettere il login attraverso
smart card su sistemi Microsoft
Windows

OID aggiunti al modulo oid.js di forge.js.

http://www-cs-students.stanford.edu/~tjw/jsbn/
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5.3.2

Online Storage

Il servizio di storage garantisce che un utente possa scaricare e salvare il proprio
PSE software, rappresentato da un file con estensione P12, e che siano disponibili i
certificati X.509 erogati a ciascun utente di ciascuna organizzazione.
Il servizio garantisce altresì che un responsabile d’azienda possa scaricare e salvare non solo il proprio PSE software, ma anche quelli relativi alle CA intermedia e
radice che ha creato, e permette inoltre ad un nuovo utente di inviare la sua CSR
al gestore d’azienda, il quale può rispondere erogando il certificato richiesto.
La figura 5.2 mostra il diagramma Entity Relationship (ER) che rappresenta
la base dati implementata dal servizio di storage di Hazer.

Figura 5.2. Diagramma ER della base dati implementata dal servizio
di storage di Hazer.

5.3.3

Hazer API

Le API Hazer permettono di interagire con il servizio di storage tramite la ricezione
e l’invio di oggetti JSON.
Hazer implementa le seguenti API:
• storeUser, che permette di memorizzare i PSE dell’utente nello storage online
e le eventuali CSR;
• retrieveDumps, che permette di reperire i PSE dell’utente dallo storage online;
• retrieveCSR, che permette di reperire le CSR inviate da dipendenti;
• sendCert, che permette al titolare d’azienda di inviare certificati allo storage
online;
• retrieveCRT, che permette al dipendente di reperire il certificato firmato dalla
CA intermedia;
• updateUserDump, che permette di aggiornare i PSE dell’utente sovrascrivendo
il valore attuale nel servizio di storage online;
51

5 – Hazer

• updateIntermediateCADump, che permette di aggiornare la lista dei certificati
firmati dalla CA intermedia;
• retrieveOrganizations, che permette di reperire la lista di aziende che utilizzano
Hazer per gestire la propria PKI.

5.3.4

YubiKey

Tra i vari token presenti sul mercato la nostra attenzione si è focalizzata sui prodotti YubiKey. Oltre a supportare l’interfaccia Personal Identity Verification
(PIV) specificata nello standard Federal Information Processing Standard
(FIPS) 201[63] e nel documento NIST SP 800-78[68] permettendo di eseguire operazioni crittografiche con RSA e ECC tramite interfaccia PKCS#1113 , questi token sono compatibili con una vasta serie di soluzioni e protocolli, quali FIDO U2F, FIDO2
e OpenPGP, e possono generare TOTP, HOTP oppure OTP generati utilizzando
funzioni crittografiche al posto delle funzioni di hash14 .
Queste caratteristiche permettono il loro utilizzo non solo come fattore di autenticazione principale tramite chiavi crittografiche e certificati X.509 nell’interfaccia
PIV, ma anche come secondo fattore di autenticazione U2F per proteggere l’accesso
a password manager centralizzati o altri servizi web al di fuori del dominio aziendale.
I token YubiKey che supportano l’interfaccia PIV possono memorizzare le chiavi
e i certificati in quattro slot distinti:
9a - PIV Authentication, usato per autenticare il token e il suo proprietario,
ad esempio nelle operazioni di login, di default richiede l’inserimento del PIN
solo alla prima operazione e non alle successive;
9c - Digital Signature, usato per applicare firme a documenti o file eseguibili,
di default richiede l’inserimento del PIN ad ogni operazione di firma;
9d - Key Management, usato per effettuare operazioni di cifratura di email o
file, di default richiede l’inserimento del PIN solo alla prima operazione e non
alle successive;
9e - Card Authentication, usato per consentire l’accesso fisico ad edifici attraverso l’impiego di serrature compatibili con PIV.
La figura 5.3 mostra le caratteristiche di una YubiKey ed un esemplare attualmente in commercio.
13

http://docs.oasis-open.org/pkcs11/pkcs11-base/v2.40/os/pkcs11-base-v2.40os.html
14

https://developers.yubico.com/OTP/OTPs_Explained.html
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Figura 5.3.

5.3.5

Proprietà di un token YubiKey (sinistra) e YubiKey Neo (destra).

Hazer JS

Hazer JS è una libreria sviluppata per permettere all’utente di creare PSE software tramite forge.js, effettuarne un backup sul servizio di storage online tramite le
chiamate alle Hazer API, e infine generare i comandi utili a programmare i token
YubiKey.
La libreria è composta dai seguenti moduli:
• hazerAccount.js, che definisce la classe User e i metodi ad essa associati per
generare CSR, firmare CRT, esportare P12, accedere alle catene di certificati,
ottenere e cifrare un dump di un’istanza appartenente a questa classe, ricreare
un oggetto a partire da un dump;
• hazerForms.js, che permette di creare form html a partire da una descrizione
JSON dei campi e definisce espressioni regolari utili per validare client-side
l’input inserito dall’utente;
• hazerKVS.js, che permette di gestire un Key Value Storage (KVS) sfruttando
il LocalStorage e il SessionStorage del browser;
• hazerUtils.js, che contiene funzioni JavaScript utili ad effettuare operazioni
ausiliarie quali l’inserimento dell’avatar dell’utente tramite drag and drop oppure la richiesta della password di protezione del PSE che servirà ad utilizzare
la chiave privata ivi contenuta;
• main.js, che implementa il protocollo di Hazer e realizza l’interfaccia grafica.
Il codice è descritto secondo la sintassi espressa in YUIDoc15 .
15

https://yui.github.io/yuidoc/
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5.3.6

Protocollo

Il protocollo di Hazer è condotto da due entità, il responsabile d’azienda e il dipendente, ed è diviso in cinque parti: 1. creazione della PKI da parte del responsabile;
2. creazione dell’account del dipendente e generazione della CSR; 3. generazione
del certificato del dipendente da parte del responsabile; 4. ricezione del certificato
da parte del dipendente; 5 revoca o rinnovo del certificato.
Creazione della PKI da parte del responsabile
In questa fase il responsabile genera il PSE software per la root CA e l’intermediate
CA della propria azienda, e infine per lui.
Il processo si svolge in questo modo:
1. il responsabile si collega al server web di Hazer, il suo browser scarica le librerie
Hazer JS e Forge JS;
2. il responsabile compila un form, inserendo i propri dati e quelli della sua azienda, e scegliendo una password per il proprio account, nota anche come account
password;
3. Hazer JS crea sei istanze della classe User: una per la CA radice, una per
la CA intermedia, quattro per il responsabile associate ai quattro slot della
YubiKey;
4. per ogni istanza della classe User, viene generata una coppia di chiavi pubblica
e privata e memorizzata all’interno dell’istanza;
5. per l’istanza utente CA radice viene generato un certificato self-signed e memorizzato all’interno dell’istanza;
6. per l’istanza utente CA intermedia viene generato un certificato firmato dalla
CA radice e memorizzato all’interno dell’istanza;
7. per le istanze utente responsabile vengono generati quattro certificati firmati
dalla CA intermedia e memorizzati all’interno delle rispettive istanze;
8. per l’istanza CA radice, l’istanza CA intermedia e tutte le quattro istanze
utente vengono generate tre stringhe di bit pseudorandom di 33 Byte, dalla
cui codifica in Base 64 si generano tre password di 44 caratteri, anche chiamate
password PSE;
9. per ciascuna istanza, viene generato un dump successivamente cifrato con
AES-256-CBC utilizzando come chiave una stringa di 32 Byte derivata dalla
corrispondente password PSE generata al passo precedente;
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10. la tupla contenente email, account password, certificati delle quattro istanze,
dump cifrati delle quattro istanze viene salvata nello storage remoto;
11. la tupla contenente nome azienda, certificati delle due CA, dump cifrati delle
due CA viene salvata nello storage remoto;
12. il responsabile è invitato a stampare su carta o salvare su storage sicuro le tre
password PSE perché non ci sarà alcun modo di recuperarle;
13. opzionalmente, il responsabile può generare i file P12 da ciascuna istanza e
installarli sul proprio dispositivo fidato;
14. opzionalmente, il responsabile può generare lo script di configurazione che
installa i suoi quattro file P12 sul suo token YubiKey.
15. il responsabile genera la CRL firmata dalla CA radice;
16. il responsabile genera la CRL firmata dalla CA intermedia.
Creazione dell’account del dipendente e generazione della CSR
In questa fase il dipendente genera le proprie coppie di chiavi RSA e invia la CSR
al responsabile d’azienda.
Il processo si svolge in questo modo:
1. il dipendente si collega al server web di Hazer, il suo browser scarica le librerie
Hazer JS e Forge JS;
2. il dipendente compila un form, inserendo i propri dati e indicando a quale
azienda appartiene, scegliendo una password per il proprio account (account
password);
3. Hazer JS crea quattro istanze della classe User per il dipendente, associate ai
quattro slot della YubiKey;
4. viene generata una coppia di chiavi pubblica e privata per ogni istanza e viene
inclusa nell’istanza;
5. viene generata una CSR che riporta una challenge password random di 6 Byte
in Base 64, la CSR viene memorizzata all’interno di ogni istanza;
6. viene generata una stringa di bit pseudorandom di 33 Byte, dalla cui codifica
in Base 64 si genera una password di 44 caratteri (password PSE);
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7. viene generato un dump per ogni istanza e successivamente cifrato con AES256-CBC utilizzando come chiave una stringa di 32 Byte derivata dalla password PSE generata al passo precedente;
8. la tupla contenente email, account password, CSR, dump cifrati delle quattro
istanze viene salvata nello storage remoto, lo status dell’utente viene impostato
a “pending” ;
9. il dipendente è invitato a stampare su carta o salvare su storage sicuro la password PSE perché non ci sarà alcun modo di recuperarla, lo stesso documento
contiene anche la CSR challenge password.
Generazione del certificato del dipendente da parte del responsabile
In questa fase il responsabile recupera le CSR del dipendente, le controlla ed eventualmente genera i quattro certificati corrispondenti.
Il processo si svolge in questo modo:
1. il responsabile si collega al server web di Hazer, il suo browser scarica le librerie
Hazer JS e Forge JS;
2. il responsabile si autentica con nome utente e account password
3. se l’autenticazione è corretta, il browser web scarica sei dump cifrati delle
istanze Utente relative al responsabile, alla CA intermedia e alla CA radice;
4. il modulo hazerUtils.js chiede all’utente di inserire le tre password PSE relative
ai sei dump (i quattro dell’utente sono cifrati con la stessa password), in caso
di fallimento l’operazione termina e viene effettuato il logout dell’utente;
5. in caso di successo, il responsabile scarica dal servizio di storage e legge le
quattro CSR del dipendente;
6. opzionalmente, il responsabile chiede OOB al dipendente di fornire la corretta
CSR challenge password, uguale per ciascuna delle quattro CSR;
7. se la verifica della CSR ha esito positivo, il responsabile d’azienda genera e
firma tramite l’intermediate CA i quattro certificati del dipendente, altrimenti
scarta la richiesta;
8. se vengono generati i certificati, essi vengono copiati in una struttura dati
chiamata caStore all’interno dell’istanza della CA intermedia16 ;
16

questo processo verrà inibito per le aziende di grandi dimensioni nelle future versioni del
protocollo.
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9. poiché il caStore contiene quattro certificati in più, viene effettuato un nuovo
dump cifrato della CA intermedia e viene salvato online sul servizio di storage,
assieme ai certificati erogati;
10. viene cambiato lo stato del dipendente da “pending” a “certified”;
11. opzionalmente, il responsabile può scaricare i nuovi certificati erogati;
12. opzionalmente, il responsabile può generare una CRL aggiornata firmata dalla
CA intermedia.
Ricezione del certificato da parte del dipendente
In questa fase il dipendente riceve i certificati firmati dalla CA intermedia e diventa
in grado di generare il proprio PSE software e/o di programmare il proprio PSE
hardware.
Il processo si svolge in questo modo:
1. il dipendente si collega al server web di Hazer, il suo browser scarica le librerie
Hazer JS e Forge JS;
2. il dipendente si autentica con nome utente e account password
3. se l’autenticazione è corretta, il browser web scarica i quattro dump cifrati
delle quattro istanze utente relative al dipendente;
4. il modulo hazerUtils.js chiede all’utente di inserire la password PSE relativa
alle istanze, in caso di fallimento l’operazione termina e viene effettuato il
logout dell’utente;
5. in caso di successo, il dipendente scarica dal servizio di storage i quattro CRT;
6. i CRT vengono copiati in una struttura della rispettiva istanza chiamata
caChain;
7. poiché il caChain è cambiato, viene effettuato un nuovo dump cifrato di ogni
istanza e viene salvato online sul servizio di storage;
8. opzionalmente, il dipendente può scaricare i nuovi certificati erogati;
9. opzionalmente, il dipendente può generare i file P12 dalla sua istanza e installarli sul proprio dispositivo fidato;
10. opzionalmente, il dipendente può generare lo script di configurazione che installa il suo file P12 sul suo token YubiKey.
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Revoca o rinnovo del certificato
In questa fase il responsabile può revocare o rinnovare il certificato del dipendente.
Il processo si svolge in questo modo:
1. il responsabile si collega al server web di Hazer, il suo browser scarica le librerie
Hazer JS e Forge JS;
2. il responsabile si autentica con nome utente e account password;
3. se l’autenticazione è corretta, il browser web scarica sei dump cifrati delle
istanze Utente relative, rispettivamente, al responsabile, alla CA intermedia e
alla CA radice;
4. il modulo hazerUtils.js chiede all’utente di inserire le tre password PSE relative
alle sei istanze, in caso di fallimento l’operazione termina e viene effettuato il
logout dell’utente;
5. in caso di successo, il responsabile seleziona i certificati utente da rinnovare o
revocare;
6. nel caso di rinnovo, il nuovo certificato viene incluso nel caStore dell’istanza
della CA intermedia;
7. nel caso di rinnovo, il dipendente compirà i passi descritti nella fase precedente;
8. nel caso di revoca, viene indicato nella struttura issuedCertsStatus interna
all’istanza della CA intermedia l’informazione che il certificato è stato revocato
nella data e nell’ora corrente;
9. nel caso di revoca, il responsabile scarica lo script utile a generare la nuova
CRL, che dovrà essere pubblicata online all’URL scelto;
10. viene fatto un dump cifrato dell’istanza della CA intermedia e salvato, insieme
ai nuovi certificati, nel servizio di storage online.
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Capitolo 6
Performance dell’approccio
In questo capitolo vengono presentati indicatori di performance per valutare la fattibilità dell’approccio, in particolare per quanto riguarda i costi, il tempo necessario
a generare le chiavi crittografiche e il consumo di banda che si verifica durante le
operazioni descritte nella sezione 5.3.6.

6.1

Stima dei costi

La stima dei costi dipende dal numero x di dipendenti impiegati in azienda e dal
numero di token YubiKey da acquistare per ciascun dipendente. Poiché è utile
avere due token per dipendente in modo da garantire continuità operativa, ma non
è necessario l’impiego di PSE hardware, i costi oscillano tra 0€ e 2xcY K € dove cY K
indica il prezzo di mercato delle YubiKey, al momento attestato attorno a 50€.

6.2

Generazione delle chiavi crittografiche

Abbiamo condotto test di generazione delle chiavi crittografiche su un notebook Dell
XPS 13 9365 2-in-1 dotato di processore Intel Core i7-7Y75 con frequenza operativa
di 1,3 GHz, 2 core e 4 thread, 32 KB di cache L1-D per core, 32 KB di cache L1-I
per core, 256 KB di cache L2 per core, 4 MB di cache L3, 16 GB di memoria RAM
DDR3-1600.
Abbiamo eseguito i test utilizzando Google Chrome versione 73.0.3683.103 a 64
bit, user agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36.
Sono state generate 250 coppie di chiavi crittografiche RSA a 2048 e 4096 bit
misurando il tempo di generazione in secondi.
I test sono stati condotti anche su un MacBook Pro 13-inch Retina Mid 2014
con processore Intel Core i7-4578U con frequenza operativa di 2,8 GHz, 2 core e 4
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thread, 32 KB di cache L1-D per core, 32 KB di cache L1-I per core, 256 KB di
cache L2 per core, 3 MB di cache L3, 16 GB di RAM DDR3-1600 con in esecuzione
Chrome aggiornato alla stessa versione.
Il grafico in figura 6.1 mostra la funzione di probabilità cumulata (CDF) del tempo necessario a generare una coppia di chiavi, dalla quale notiamo, come prevedibile,
migliori prestazioni nel caso di utilizzo del MacBook Pro, dovuto alla maggiore frequenza base del processore. Questo miglioramento di performance è meno marcato
nel caso di generazione di chiavi RSA 4096.
Confrontando le mediane riportate nella tabella 6.1 notiamo infatti che nel caso
del MacBook Pro il tempo impiegato è inferiore rispetto al Dell XPS quasi del 25%
nel caso di calcolo di chiavi RSA 2048 e più del 7% nel caso di calcolo di chiavi RSA
4096.
Osservando il grafico in figura 6.1 deriviamo altresì che il requisito R12 è rispettato perché la generazione di una coppia di chiavi RSA 4096 e di quattro coppie
RSA 2048 impiega meno di 300 secondi.
1
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Figura 6.1.

DELL XPS 3965, 4096

MacBook Pro Mid 2014, RSA 2048

MacBook Pro Mid 2014, RSA 4096

CDF del tempo di generazione di una coppia di chiavi RSA.

Abbiamo ripetuto lo stesso test su uno smartphone Samsung Galaxy S4 con
processore Qualcomm Snapdragon 801 2,46 GHz quad core con 2 GB di RAM e
16 GB di memoria interna. I risultati riportati nella tabella 6.2 mostrano che le
operazioni crittografiche impiegano circa il triplo del tempo rispetto all’ambiente
notebook.
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Percentile
10
25
50
75
90
Tabella 6.1.

Dell XPS 13 9365
RSA 2048
RSA 4096
1,20
18,07
1,98
28,13
3,40
48,32
5,57
78,87
8,31
108,78

MacBook Pro 13 Mid 2014
RSA 2048
RSA 4096
0,97
14,08
1,44
27,70
2,56
44,83
4,00
78,56
6,89
111,70

Tempo necessario alla generazione di chiavi RSA da notebook [s].

In ogni caso, se impiegato da un dipendente per generare quattro coppie di chiavi
RSA 2048, il requisito R12 è comunque ancora rispettato.
Percentile
10
25
50
75
90
Tabella 6.2.

6.3

Samsung S4
RSA 2048
RSA 4096
4,00
58,87
6,23
90,88
9,7
144,46
17,35
232,90
25,38
349,97

Tempo necessario alla generazione di chiavi RSA da smartphone [s].

Requisiti di storage

Nel servizio di storage online, un utente è descritto dalle proprie credenziali, dalle
sue CSR, dai suoi certificati (CRT), dai suoi dump cifrati delle istanze della classe
User di Hazer JS e da uno status.
Siccome la YubiKey ha quattro slot, l’utente dovrà generare 4 CSR, ottenere 4
CRT, creare 4 istanze di User e salvare il loro dump in forma cifrata.
Trascurando lo spazio occupato dalle credenziali e dallo status, indicando con d
la variabile dimensione, la dimensione totale di un record utente è pertanto pari a:
dU ≈ 4dcsr + 4dcrt + 4ddump

(6.1)

Un’azienda A è invece descritta dal nome, dal CRT e dal dump dell’istanza utente della CA intermedia, dal CRT e dal dump dell’istanza utente della CA radice.
Tuttavia il dump della CA intermedia viene sovrascritto ogni volta che viene rilasciato un certificato ad un utente, poiché il certificato viene incluso nella rispettiva
istanza della classe utente, precisamente nella struttura caStore. Tenendo conto che
ogni richiesta di certificazione si riferisce a 4 certificati per i 4 slot della YubiKey, il
dump della CA intermedia cresce di 4dcrt ogni volta che viene certificato un utente.
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Sia x il numero degli utenti e f la frequenza di rinnovo dei loro certificati. Trascurando lo spazio occupato dal nome e la frequenza di rinnovo del certificato della
CA intermedia1 , la dimensione totale del record nello spazio di storage che descrive
l’azienda dA cresce nel tempo t come segue:
dA (x, t) ≈ 2dcrt + 2ddump + 4dcrt xf t

(6.2)

Il totale dello spazio occupato nel servizio di storage online è pertanto:
dT ot (x, t) = dU x+dA (x, t) ≈ (4dcsr +4dcrt +4ddump )x+2dcrt +2ddump +4dcrt xf t (6.3)
Ipotizzando che una CSR per una chiave a 2048 bit in formato PEM non superi
1,5 KB, che un CRT nel caso peggiore per una chiave a 4096 bit in formato PEM non
superi 3 KB, che un dump occupi non più di 150 KB2 , l’equazione 6.3 risulterebbe:
dT ot ≈ 618x + 12xf t + 306[KB]

(6.4)

Ipotizzando altresì che la frequenza di rilascio dei certificati sia di un certificato
all’anno ad utente, una micro impresa con meno di 10 dipendenti avrebbe pertanto
bisogno, il primo anno, al massimo di 5,84 MB, una piccola impresa con meno di 50
dipendenti al massimo di 30,45 MB, una media impresa con meno di 250 dipendenti
al massimo di 153,49 MB e infine una grande impresa con 100.000 dipendenti di
60,08 GB.
La figura 6.2 riassume lo spazio su disco richiesto al servizio di storage di Hazer
in un arco di 10 anni per le quattro tipologie di imprese prese in esame. Notiamo che
l’incremento dello spazio di storage richiesto scala per lo più con l’aumentare dell’ordine di grandezza del numero di dipendenti piuttosto che con l’ordine di grandezza
del tempo.
Considerando che i certificati possono essere revocati, al totale rappresentato
dall’equazione 6.3 va aggiunta una componente 4dcrt per ogni revoca e riattribuzione
del certificato. La dimensione del record utente invece non cambia perché i nuovi
certificati sovrascrivono i vecchi.
Può essere possibile modellare l’effetto della revoca e riattribuzione calcolan)f , dove n è il numero di revoche e
do la frequenza di rilascio effettiva f 0 = ( n+x
x
riattestazioni attese durante il periodo di validità del certificato.
Questo parametro può variare in funzione delle caratteristiche dell’impresa, e nel
complesso il suo effetto è normalmente trascurabile.
1

La dimensione del dump della CA radice aumenterebbe di dcrt ad ogni rinnovo.

2

Inclusa l’eventuale immagine avatar dell’utente.
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Figura 6.2. Spazio su disco richiesto da Hazer in un arco di 10 anni per
diverse tipologie di impresa.

6.4

Requisiti di banda

Come descritto nel capitolo 5.3.6, nella prima fase del protocollo il responsabile
genera il PSE software per la root CA e l’intermediate CA della propria azienda, e
infine per lui.
Questo si traduce nella generazione lato client di un record azienda (formula 6.2)
e un record utente (formula 6.1). Secondo le assunzioni esposte nel capitolo 6.3,
contando che non c’è bisogno di memorizzare CSR, ponendo x = 1, il responsabile
d’azienda genera pertanto
4dcrt + 4ddump + 2dcrt + 2ddump + 4dcrt = 930KB
da inviare al servizio di storage online. Aggiungendo a questo traffico gli 1,4 MB
delle risorse scaricate dalla piattaforma di Hazer (codice HTML, js, css, immagini,
font) il traffico totale in questa fase è di 2,3 MB.
Nella seconda fase il dipendente genera le proprie coppie di chiavi RSA e invia le
CSR al responsabile d’azienda. Questo si traduce nella generazione lato client di un
record utente senza i quattro certificati. Poiché tali certificati sono contenuti anche
nei rispettivi dump dell’istanza utente, i dati generati dal dipendente sono
4dcsr + 4ddump − 4dcrt = 594KB
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pertanto il traffico totale in questa fase è di 1,98 MB.
Nella terza fase il responsabile recupera le CSR del dipendente, le controlla ed
eventualmente genera il certificato. Il responsabile pertanto scarica dal servizio di
storage 4dcsr , genera e carica 4dcrt incrementa il dump della sua CA intermedia di
4dcrt e la carica sul servizio di storage. L’operazione genera pertanto un traffico pari
a
4dcsr + 4dcrt + ddump + 4dcrt = 180KB
pertanto il traffico totale in questa fase è di 1,58 MB.
Nella quarta fase il dipendente riceve i certificati firmati dalla CA intermedia. Il
dipendente pertanto scarica 4dcrt , li include nella propria istanza utente dalla quale
genererà un nuovo dump cifrato da caricare sullo spazio di storage. L’operazione
genera pertanto un traffico pari a
4dcrt + ddump = 162KB
pertanto il traffico totale in questa fase è di 1,55 MB.
Nella quinta fase il responsabile può rinnovare i certificati del dipendente. Il
responsabile pertanto scarica 4dcsr e carica sullo spazio di storage 4dcrt più il dump
cifrato ddump incrementato di 4dcrt . L’operazione genera pertanto un traffico pari a
8dcrt + ddump = 174KB
pertanto il traffico totale in questa fase è di 1,57 MB.
Nella terza e quinta fase il responsabile d’azienda preleva il dump della sua CA
intermedia, lo incrementa e lo ricarica. Poiché alla richiesta di certificazione del
dipendente x il dump della CA intermedia sarà già stato aumentato x − 1 volte,
il traffico totale in questa fase, indicando con dres le dimensioni delle risorse da
scaricare dalla piattaforma web di Hazer, diventa:
df 3,f 5 (x, t) ≈ dres + 4dcsr + 4dcrt + ddump + 4dcrt xf t

(6.5)

L’immagine 6.3 mostra il traffico totale generato per diversi valori di x e t.
Da questa immagine notiamo che i requisiti R13 ed R14 per un responsabile
d’azienda sono rispettati in 10 anni solo nel caso di micro e piccola impresa. Per
ovviare al problema una prima soluzione potrebbe essere quella di impiegare più CA
intermedie e di usarne una per volta. Idealmente, associare una CA intermedia a
non più di 72 utenti permette di non dover scaricare più di 10 MB durante la terza
o quinta fase del protocollo.
In alternativa, si potrebbe decidere di eliminare la ridondanza creata memorizzando i certificati erogati lato responsabile d’impresa e al loro posto memorizzare
solo il serial number del certificato e la signature della chiave pubblica certificata,
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reperendo il certificato vero e proprio on demand tramite query sui record utente
del servizio di storage.
Al momento, nessuna delle soluzioni proposte è stata implementata nel prototipo
di Hazer.
Micro impresa (9 dipendenti)

Piccola impresa (49 dipendenti)

Media impresa (249 dipendenti)

Grande impresa (100.000 dipendenti)
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Figura 6.3.

Traffico generato nella terza fase del protocollo.
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Capitolo 7
Implementazione
Nei capitoli precedenti abbiamo motivato la necessità di un nuovo approccio per
garantire processi di autenticazione facili e sicuri, e abbiamo proposto Hazer, un
framework per gestire PKI client side tramite l’utilizzo del browser, con un backend
utile per garantire servizi di comunicazione e online storage sicuro.
Il prototipo attuale di Hazer consiste in 9 file e circa 5500 linee di codice, per
l’80% JavaScript adibito a implementare i moduli e i protocolli principali.
Per eseguire Hazer è sufficiente collegarsi al sito https://hazer.it tramite un
browser web in esecuzione su un dispositivo fidato.

7.1

Architettura globale

Hazer adotta il paradigma client-server. Il client, come descritto dalla figura 7.1,
esegue tramite il browser web una GET HTTPS su un layer TLS e scarica le risorse
necessarie ad implementare l’interfaccia grafica e ad eseguire comandi.
Tali comandi, che realizzano il protocollo di Hazer, consistono in POST di richieste veicolate da oggetti JSON effettuate tramite main.js verso l’interfaccia hazerApi.php, la quale, interrogando la base dati locale, risponde inviando il JSON
contenente il risultato dell’esecuzione del comando.

7.1.1

Protocolli implementati

Al momento nel prototipo attuale sono implementati tutti i protocolli descritti nel
capitolo 5.3.6, tranne quello che permette di rigenerare un certificato scaduto o
relativo ad una chiave compromessa.
Il prototipo permette inoltre di gestire una sola CA radice per responsabile d’azienda e una sola CA intermedia per CA radice. Nonostante la YubiKey abbia
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Figura 7.1.

Architettura client-server di Hazer.

quattro slot, il prototipo di Hazer non usa al momento lo slot 9e, utile per aprire
serrature compatibili con le specifiche PIV.
Il responsabile d’azienda può generare CRL in conseguenza ad azioni di revoca.
Poiché forge.js non supporta al momento le CRL, il responsabile deve scaricare
dal framework di Hazer uno script di generazione che necessita dell’installazione
pregressa di OpenSSL1 . Questo non viola il nostro obiettivo di semplicità di utilizzo,
perché OpenSSL non è un software proprietario, l’installazione è effettuata una
tantum e l’utilizzo è trasparente per l’utente.
Infine, l’utente può programmare la propria YubiKey scaricando dal framework
i propri file P12 e installandoli nei quattro slot disponibili tramite uno script generato automaticamente dal framework. Questo script prevede che sia installato
il software YubiKey Manager Command Line Interface (ykman). Anche in questo
1

https://www.openssl.org/
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caso non viene violato il nostro obiettivo di semplicità di utilizzo, perché ykman
non è un software proprietario, l’installazione è effettuata una tantum e l’utilizzo è
trasparente per l’utente.

7.1.2

Browser e sistemi operativi supportati

Al momento il prototipo può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo che esegua
il browser web Chrome, Opera o Safari, che detengono insieme circa l’82,5% del
market share in Italia 2 . Gli utenti possono utilizzare Hazer anche da mobile per
generare e scaricare i propro file P12 sul loro dispositivo e successivamente procedere
con l’installazione del PSE secondo le procedure del sistema operativo utilizzato.
La configurazione della YubiKey necessita della possibilità di eseguire un’applicazione lato client che utilizzi risorse generate o ospitate lato server. Sia che questo
accada tramite Java Network Launch Protocol (JNLP), sia che accada tramite la
generazione di script di installazione scaricati dal browser su disco (come avviene
al momento nel nostro prototipo), questo processo necessita dell’esecuzione del tool
ykman, che al momento è disponibile per le architetture linux, mac, win32 e win64.
Ne consegue che per poter configurare le YubiKey è necessario utilizzare un
dispositivo desktop che esegua un sistema operativo Linux, macOS o Windows.
Al momento tuttavia il prototipo di Hazer genera solo script di installazione
batch eseguibili dall’ambiente Windows.

7.2

Interfaccia utente

L’interfaccia utente di Hazer è basata sul toolkit Bootstrap3 ed è generata dal
componente main.js della libreria Hazer JS.
L’interfaccia utente permette agli utilizzatori di eseguire i protocolli implementati
descritti nel capitolo 7.1.1.
La figura 7.2 mostra le schermate che permettono ad un responsabile d’azienda
di creare un account Hazer. Dalla homepage, selezionando il bottone rosso “Crea
una certification Authority per la tua azienda” il responsabile accede ad un form nel
quale può inserire le proprie informazioni personali, quali il nome, cognome e codice
fiscale, le informazioni dell’azienda, quali il nome e l’URL del sito web aziendale, e
infine le informazioni di account, quali l’indirizzo email e la password scelta.
2

http://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/italy

3

https://getbootstrap.com/
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A questo punto il browser web genera due coppie di chiavi crittografiche RSA
4096 per la CA radice e la CA intermedia, tre coppie di chiavi RSA 2048 per l’utente
(una per ogni slot 9a, 9c, 9d della YubiKey), crea un certificato self-signed per la CA
radice, un certificato firmato dalla CA radice per la CA intermedia, e tre certificati
per il responsabile firmati dalla CA intermedia.
Vengono dunque generate tre password PSE dalla codifica in base 64 di sequenze
pseudorandom da 33 Byte e calcolati i dump cifrati delle cinque istanze della classe
User di hazerAccount.js: un’istanza contiene i dati della root CA, una della intermediate CA, le ultime tre dell’utente. Ognuna di queste ultime include una coppia
di chiavi RSA e il relativo certificato. I cinque dump vengono inviati allo spazio di
storage online tramite una POST verso hazerAPI.php.
Il responsabile d’azienda raggiunge quindi la propria interfaccia utente, mostrata in figura 7.3. L’interfaccia ha tre sezioni: Installazione, da dove è possibile
ottenere le informazioni per generare il proprio PSE software e implementarlo anche
in hardware; Richieste di certificazione, da dove è possibile visionare le CSR ricevute ed erogare i certificati; Certificati erogati, da dove è possibile visualizzare
i certificati che sono stati rilasciati, revocarli e generare gli script di creazione delle
CRL.
Nella sezione Installazione il responsabile è guidato da una serie di istruzioni che
gli permettono, nell’ordine, di:
• stampare immediatamente, prima della chiusura del browser, le password PSE
che proteggono i dump del suo account e delle CA, poiché non potranno essere
recuperate;
• scaricare e installare sul dispositivo i certificati delle CA;
• scaricare ed opzionalmente installare sul dispositivo i tre P12 utente;
• scaricare sul dispositivo i due P12 delle CA, per poter generare le CRL;
• opzionalmente, scaricare il programma di installazione dell’applicativo ykman
e generare lo script di configurazione della YubiKey, scegliendo PIN e PUK;
• scaricare il programma di installazione dell’applicativo OpenSSL e scaricare
gli script di generazione delle CRL delle due CA.
In questa sezione il responsabile può altresì cambiare la propria immagine avatar
e stampare un badge che riporta l’avatar, un codice QR con un identificativo univoco
e le principali informazioni sul certificato in possesso, quali la data di erogazione e
quella di scadenza. Il badge è presente nel foglio di stampa delle password PSE e
può essere utile per aggiungere ulteriori funzionalità in futuro.
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A questo punto il dipendente può collegarsi al servizio web di Hazer e creare
il proprio account cliccando sul pulsante blu “Richiedi il tuo certificato aziendale
personale”.
Il dipendente dovrà compilare un form che, a differenza del primo, non richiede
i dati aziendali ma solo di selezionare la propria azienda da un menu a tendina.
Il browser genera dunque tre coppie di chiavi RSA 2048 e i CSR relativi alle
rispettive chiavi pubbliche. Vengono creati tre dump cifrati con una password PSE
ricavata dalla codifica in base 64 di una stringa pseudorandom lunga 33 Byte. Le
tre CSR e i tre dump cifrati vengono salvati sul servizio di storage online.
Il dipendente raggiunge l’interfaccia mostrata al centro della figura 7.4, che lo
guida nelle operazioni di salvataggio della password PSE. Il documento salvato, mostrato nella stessa figura, contiene anche il codice CSR generato automaticamente
insieme ai dettagli principali della richiesta di certificazione.
I meccanismi che permettono il recupero della password dell’account utente o le
notifiche sulla ricezione di CSR e CRT saranno implementati nelle prossime versioni
del prototipo.
Navigando nella sezione “Richieste di certificazione” il responsabile può controllare i dati della richiesta pervenuta, eventualmente contattare il richiedente per chiedere riscontro sulla CSR challenge password, qui definita Codice CSR, ed infine
procedere ad erogare il certificato cliccando sul pulsante verde “accredita”.
L’operazione permette al browser di generare tre certificati, includerli nell’istanza
utente della CA intermedia, ricreare il dump cifrato della CA intermedia e caricarlo,
insieme ai tre certificati, nello spazio di storage online.
Il responsabile può controllare le caratteristiche dei certificati erogati in qualsiasi momento spostandosi nella sezione “Certificati erogati”, che permette altresì di
revocare un certificato e di creare gli script di generazione delle CRL.
Chiaramente, quando una CRL viene creata, va caricata nella URL indicata
nell’attributo crlDistributionPoints presente nei certificati erogati. Di default, Hazer
imposta il valore di questa URL automaticamente, creandolo a partire dall’URL del
sito web aziendale.
La figura 7.5 mostra le interfacce coinvolte in questa fase del protocollo.
Il dipendente può dunque ricollegarsi alla piattaforma con le proprie credenziali.
Se il login ha successo, il browser web scarica dallo spazio di storage i dump cifrati
delle istanze della classe User di hazerAccount.js. Per decifrare i dump e ricreare
le istanze, come mostrato nella figura 7.6, il browser chiede all’utente la password
PSE. Se inserita correttamente, l’utente può decifrare i dump e recuperare il proprio
materiale crittografico.
Una volta ricreate le istanze utente, main.js preleva i tre certificati appena erogati, li include nelle istanze associate, rigenera i tre dump cifrandoli con la password
PSE e li salva nel servizio di storage online.
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Viene dunque caricata una nuova interfaccia utente dedicata agli utenti certificati. L’interfaccia ha una sola sezione e presenta tutte le informazioni utili a guidare il
dipendente nell’installazione dei certificati delle CA, nella generazione e installazione
dei file P12 associati alle politiche di autenticazione, firma digitale e crittografia, e
nell’eventuale installazione di tali P12 nei dispositivi YubiKey, come mostrato nella
figura 7.7.

7.3

Sperimentazione sul campo

Hazer è in sperimentazione presso il Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice di Torino.
L’interfaccia utente è stata creata tenendo in considerazione le impressioni esposte dal gruppo docenti, in particolare del Tutor Aziendale Prof. Emilio Schinetti. L’accesso alla piattaforma è stato eseguito dai pc portatili del laboratorio di
informatica/aula 3.0 dell’istituto.
I file P12 generati con Hazer hanno permesso di utilizzare una serie di servizi in
sicurezza.
Il primo servizio utilizzabile è stato bitlocker, che ha permesso di cifrare agevolmente volumi e memorie USB esterne.
Successivamente, tramite il tool gratuito XolidoSign 4 è stato possibile apporre
firme digitali con i profili CMS Advanced Electronic Signature (CAdES)[36] basato
sullo standard Cryptograpic Message Syntax (CMS) [32] e Enhanced Security Services (ESS) [31], e PDF Advanced Electronic Signature (PAdES) [35]. Nello specifico,
XolidoSign supporta PAdES-BES e CAdES-BES, per la firma senza policy id che
specificano il motivo per il quale si sta firmando, CAdES-C, per la firma con policy
id e timestamp, e infine CadES-XL, che aggiunge tutti i certificati della catena di
certificazione e le relative CRL.
Per quanto riguarda le email, è stato installato il software gratuito Mozilla
Thunderbird 5 con il componente aggiuntivo P7MON che permette di visualizzare
gli allegati P7M6 . La corretta interazione con la YubiKey è stata possibile dopo
aver installato le librerie OpenSC 7 e aver incluso il modulo opensc-pkcs11.dll tra i
dispositivi di sicurezza gestiti da Thunderbird.

4

https://en.xolido.com

5

https://www.thunderbird.net/it/

6

Formato di file per signedData o envelopedData secondo PKCS#7

7

https://github.com/OpenSC/OpenSC/wiki
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Infine, è stato possible firmare codice eseguibile con la YubiKey tramite il tool
SignTool disponibile nel Windows SDK 8 utilizzando il servizio di timestamp
gratuito http://time.certum.pl.
Attualmente stiamo ultimando l’integrazione del controller di dominio Active
Directory Univention UCS con le YubiKey per sfruttare il certificato memorizzato
nello slot 9a in fase di autenticazione alle postazioni pc.

8

https://developer.microsoft.com/it-it/windows/downloads/windows-10-sdk
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Figura 7.2. Fase 1(a): il responsabile si collega al servizio web (in alto) e compila
il form di creazione della PKI aziendale (in basso).
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Figura 7.3. Fase 1(b): il responsabile accede alla sua interfaccia utente (in alto) e
stampa la sua password PSE e quelle legate alle CA (in basso).
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Figura 7.4. Fase 2: il dipendente crea il proprio account (in alto), accede alla sua
interfaccia utente (al centro) e stampa la password PSE (in basso).

76

7.3 – Sperimentazione sul campo

Figura 7.5. Fase 3: il responsabile riceve la CSR ed eroga il certificato (in
alto), e genera le CRL (in basso).
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Figura 7.6. Fase 4(a): il dipendente si collega al servizio web (in alto), scarica il
dump cifrato del suo account e inserisce la sua password PSE (in basso).
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Figura 7.7. Fase 4(b): il dipendente accede all’interfaccia dell’utente certificato
(in alto), genera e scarica lo script di installazione del suo token (in basso).
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Capitolo 8
Security Analyisis
In questo capitolo viene effettuata un’analisi di sicurezza che coinvolge tutti i componenti del framework Hazer.

8.1

Pseudo Random Number Generator e attacchi brute force

Come illustrato nel capitolo 5.3.1, il PRNG di forge.js è basato sull’algoritmo Fortuna[21]
che utilizza una serie di fonti per acquisire dati random e creare un seme da fornire
in input al generatore. I processori moderni hanno un RNG [42], ma è accessibile
solo dal sistema operativo, pertanto l’implementazione JavaScript di Fortuna non
può usare questo RNG, così come altre fonti di randomness quali i dati provenienti
dall’hard disk.
Per questo motivo, abbiamo deciso di verificare che le frequenze dei valori generati dal PRNG di forge.js corrispondano ragionevolmente a quelle di una distribuzione
uniforme.
A tal fine abbiamo fatto ricorso al test chi quadrato. Poiché Hazer protegge i
file P12 con una password costituita dalla codifica in base 64 di una stringa pseudorandom di 33 Byte, abbiamo generato 50.000 sequenze di 33 Byte tramite il PRNG
di forge js.
Abbiamo dunque derivato una matrice dati D di dimensione 50.000 × 33 e calcolato una matrice di occorrenze O di dimensione 256 × 33 riportando nella cella
oij ∈ O il numero di occorrenze del valore i ∈ [0,255] nella colonna j della matrice
D.
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Abbiamo poi confrontato i valori in D con quelli di una matrice di riferimento
R contenente le occorrenze attese applicando il test χ2 :
(oij − rij )2
χ =
rij
i=0 j=0
2

256 X
32
X

(8.1)

con oij ∈ O indicante la frequenza effettiva nell’i-esima riga e j-esima colonna di
O e rij ∈ R indicante la frequenza attesa nell’i-esima riga e j-esima colonna di R.
Chiaramente
χ2 = 0 ⇔ oij = rij ∀oij ∈ O, rij ∈ R
.
Il test χ2 necessita di valori rij > 5. Nel nostro caso,
rij =

P32

oiy · 50000
x=0 oxj
∈ [187,70; 203,85]
50000 · 33

y=0

P

Il numero di gradi di libertà è pari a 255 · 32.
La probabilità calcolata p che le frequenze osservate non siano significativamente
diverse da quelle attese è pari a 16,9%.
Abbiamo ripetuto il test generando stavolta le 50.000 stringhe random da 33
Byte tramite il comando
openssl -rand -hex 33
In questo caso, la probabilità calcolata popenssl che le frequenze osservate non
siano significativamente diverse da quelle attese è pari al 47,1%.
Deriviamo dunque che esiste minore randomness nel PRNG di forge.js rispetto
a quello di OpenSSL.
In ogni caso, ipotizzando che un computer possa provare password per decifrare
un P12 alla velocità di 500.000 password/s1 , ipotizzando di avere a disposizione la
botnet più grande mai registrata al momento, con 30.000.000 nodi2 , ipotizzando di
prevedere con certezza il 72% dei bit dai quali viene derivata la password, l’attaccante avrebbe bisogno di più di 37 anni per esplorare tutto lo spazio di ricerca e
decifrare con certezza il P12 protetto.

1

https://hashcat.net/forum/thread-1337.html

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Botnet#Historical_list_of_botnets
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8.2

Account hijacking

In Hazer ogni utente scarica i dump cifrati delle proprie istanze della classe User
da un servizio centralizzato di storage online, autenticandosi con un nome utente, costituito dalla propria email, e con la password scelta all’atto della creazione
dell’account.
Un attaccante che guadagni il controllo del servizio di storage potrebbe tentare
di decifrare i dump degli account di tutti gli utenti. Tuttavia, essendo la password
pseudo random e lunga 33 Byte, l’unica opzione sarebbe quella di procedere con un
attacco a forza bruta, che richiederebbe anni per essere portato a termine.
L’attaccante che abbia guadagnato il controllo del server potrebbe anche tentare
di derivare la password dell’account della vittima per perpetrare altri attacchi. Tuttavia, il server memorizza un hash delle password concatenate ad un sale univoco
lungo 128 bit, tramite la funzione password_hash() di php.
Al server di storage si può inoltre accedere solo tramite ssh con autenticazione
a chiave pubblica, questo riduce le possibilità di accesso da parte di utenti non
legittimi.
Un attaccante che volesse invece indovinare la password dell’account della vittima potrebbe utilizzare attacchi di tipo social engineering. In questo caso una
possibile contromisura potrebbe essere quella di implementare FIDO U2F lato server
ed utilizzare il token dell’utente legittimo in fase di accesso alla piattaforma.
Questa contromisura tuttavia non è al momento implementata.

8.3

SQL injection

L’attaccante che riesca ad entrare in possesso della password dell’account di una vittima potrebbe effettuare upload malevoli per tentare di colpire il servizio di storage
di Hazer, leggendo i contenuti delle tabelle e inserendo o cancellando dati.
Per evitare attacchi di questo tipo, hazerAPI.php effettua solo prepared statements, pertanto il database server effettua in una prima fase la preparazione
delle query a partire da un template verificando la correttezza della sintassi e nella
seconda fase riceve i parametri ed effettua il binding con le variabili.
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8.4

CORS, XSS e CSRF

Il modulo main.js di Hazer invia oggetti JSON tramite la funzione XMLHttpRequest.
Di default, i browser per questa funzione adottano la same-origin policy, bloccando richieste a domini differenti data la mancanza di un apposito header3 .
Un attaccante potrebbe tentare di effettuare un attacco Man-In-The-Middle per
impostare fraudolentemente questo header e sfruttare il meccanismo di Cross-Origin
Resource Sharing (CORS) per forzare l’utente ad esporre ad esempio la password
PSE.
Tuttavia, questo non è possibile perché la connessione tra client e server avviene
tramite protocollo HTTPS e il server utilizza un certificato rilasciato da Sectigo, la
cui Root CA è gia preinstallata in tutti i dispositivi in commercio.
Un attaccante dovrebbe pertanto riuscire a far installare alla vittima tra i certificati radice attendibili il certificato di una CA da lui generata, e successivamente
dovrebbe condurre un attacco di tipo pharming per redirigere la vittima su un
server sotto il suo controllo.
L’attuale prototipo di Hazer implementa protezioni contro XSS tramite l’impiego
lato server della funzione php htmlspecialchars().
Tuttavia, lato client è possibile incorporare codice JavaScript come valore di un
attributo di un oggetto JSON all’interno della classe User di hazerAccount.js, la cui
istanza verrà poi salvata nel dump cifrato che verrà inviato al servizio di storage
online.
Sebbene il dump cifrato possa essere decifrato solo dal legittimo proprietario, il
codice malevolo eventualmente contenuto potrebbe essere eseguito. Allo stato attuale Hazer non implementa controlli contro XSS lato client, i quali saranno applicati
prima di rendere il prototipo pubblicamente disponibile.
In ogni caso, è da notare che Hazer non fa uso di cookies nè di sessioni PHP.
Ogni richiesta è infatti autenticata dalle credenziali dell’account utente e il protocollo
client-server di Hazer è stateless.
Poiché l’utente può inviare più richieste tramite XMLHttpRequest durante l’esecuzione dei protocolli di Hazer, e poiché ogni richiesta deve essere autenticata tramite
username e password dell’account utente, dei meccanismi di caching di nome utente
e password sono implementati lato client per evitare di chiedere le credenziali tutte
le volte che una richiesta viene inviata.
Nello specifico, nome utente e password sono inseriti dall’utente nel form di login,
e rimangono nei rispettivi campi input, dai quali sono letti ad ogni richiesta, fino
alla chiusura del browser, a meno che l’utente non abiliti l’opzione “Resta collegato”,
che salva le credenziali in localStorage.
3

Access-Control-Allow-Origin

84

8.5 – Furto, perdita o danneggiamento della YubiKey

Un tentativo di attacco Cross-Site Request Forgery potrebbe portare il browser della vittima ad aprire una nuova scheda e permetterebbe all’utente di interagire
con il servizio di storage online tramite l’invio di richieste apparentemente legittime
qualora le credenziali fossero state salvate in localStorage.
Un attaccante potrebbe a questo punto perpetrare un attacco Denial-Of-Service
e cancellare i dump dell’utente inviando una richiesta di sovrascrittura con dump nulli. Nel caso di un responsabile d’azienda, questo potrebbe compromettere seriamente
le funzionalità della piattaforma.
Il modulo hazerAccount.js permette tuttavia di ricreare un’istanza della classe
User a partire dall’upload di un file P12 precedentemente salvato. Tale funzionalità
non è però al momento disponibile nell’interfaccia utente.
Anche il problema di CSRF tramite accesso a localStorage può essere superato
tramite l’impiego del protocollo U2F.

8.5

Furto, perdita o danneggiamento della YubiKey

In caso di furto della YubiKey, prima della pubblicazione delle CRL, il ladro ha a
sua disposizione tre tentativi per indovinare il PIN, e successivamente tre tentativi
per indovinare il PUK. Poiché il PIN è di 6 cifre e il PUK di 8, la probabilità che
l’attaccante indovini il PIN entro i primi tre tentativi è:
1
1
1
)(1 − 6
)(1 − 6
)] = 3 · 10−6
6
10
10 − 1
10 − 2
mentre la probabilità che l’attaccante indovini il PUK è:
ppin = [1 − (1 −

(8.2)

1
1
1
)(1 − 8
)(1 − 8
)] = 3 · 10−8
(8.3)
8
10
10 − 1
10 − 2
La probabilità di successo, se la vittima non sceglie PIN banali, è ragionevolmente
bassa. Il numero di tentativi può comunque essere impostato tramite il tool ykman.
Inoltre, anche il PIN può essere lungo fino ad 8 cifre.
In caso di smarrimento o danneggiamento della YubiKey, un utente può procedere all’acquisto di un nuovo token e riconfigurarlo accedendo al framework di Hazer,
rigenerando lo script di installazione seguendo le istruzioni su schermo.
L’azienda può decidere se procedere con la revoca del certificato, la rigenerazione
delle chiavi lato utente e il rilascio del corrispondente nuovo certificato.
Questa funzione non è tuttavia attualmente disponibile e verrà implementata
nella prossima versione del prototipo.
Va considerato il fatto che qualora il token fosse usato anche nel protocollo U2F
per proteggere altri servizi web, l’utente dovrebbe procedere immediatamente alla
ppuk = [1 − (1 −
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rimozione del token tra gli autenticatori fidati nel pannello di controllo dei servizi
web in questione.
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Capitolo 9
Conclusione e lavoro futuro
Questa tesi ha affrontato i problemi legati ai processi di autenticazione attualmente
disponibili mirando ad identificare processi in grado di garantire sicurezza e semplicità di utilizzo.
Nella prima parte abbiamo presentato le principali problematiche legate ai sistemi di autenticazione.
Il capitolo 2 ha illustrato i principali schemi di autenticazione passando in rassegna i dettagli del funzionamento dei sistemi basati sulle password, sui token OTP,
sui sistemi a sfida asimmetrici e sulla biometria.
Il capitolo 3 ha evidenziato poi i principali problemi per ciascuno schema, in
particolare la prevedibilità delle password e i potenziali pericoli dovuti alla loro memorizzazione lato server, la fragilità dei sistemi OTP davanti all’impossibilità di
memorizzare i seed lato server in maniera protetta, la difficoltà di gestione delle
PKI, l’incertezza nel confronto dei parametri biometrici. Davanti a questi problemi,
sono stati definiti due obiettivi principali per i sistemi di autenticazione, la sicurezza e la semplicità di utilizzo, e sono stati illustrati i principali attacchi dovuti
alla non completa adesione a questi obiettivi da parte dei sistemi di autenticazione
precedentemente analizzati.
Il capitolo 4 ha presentato i recenti sviluppi dei sistemi di autenticazione per far
fronte ai problemi illustrati nel capitolo 3, presentando l’attuale stato dell’arte per
i sistemi di autenticazione sicuri e di facile utilizzo. Sono stati tuttavia identificati dei limiti legati alla insufficiente adattabilità a contesti aziendali, nei quali deve
essere possibile applicare delle policy di sicurezza che specifichino come le chiavi
crittografiche possono essere utilizzate, oppure legati al rischio di dipendenza dal
fornitore per via dell’impiego di software proprietario, o infine legati alla corretta
conduzione dei protocolli di generazione delle chiavi e della richiesta dei certificati.
Abbiamo dunque concluso che nessuno dei sistemi attuali è opportunamente idoneo
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a perseguire gli obiettivi enunciati nel capitolo 3.
Nella seconda parte di questa tesi abbiamo proposto Hazer come soluzione per
garantire processi di autenticazione facili e sicuri in contesti di utilizzo aziendale.
Il capitolo 5 ha sottolineato le ragioni che ci hanno spinto a creare un nuovo framework, i requisiti funzionali, prestazionali, di sicurezza, di usabilità di portabilità,
insieme ai principi di design. Alla luce di questi vincoli, abbiamo presentato Hazer,
un framework basato sulle librerie crittografiche forge.js in grado di permettere ad un
responsabile d’azienda di gestire la propria PKI aziendale senza la necessità di avere
competenze specialistiche. Il framework permette agli utenti di creare chiavi crittografiche lato client attraverso il browser web, di ottenere certificati a chiave pubblica
X.509 dal responsabile d’azienda, di generare e scaricare archivi crittografici P12 e
di installare tali archivi in token crittografici programmabili.
La natura client server della soluzione prevede l’utilizzo di un backend PHP/MySQL e di un frontend HTML/js. Le comunicazioni avvengono tramite chiamate
alle API di hazer con conseguente scambio di oggetti JSON. Il protocollo è stateless
ed ogni richiesta è autenticata. Il capitolo ha altresì presentato le particolarità dei
token YubiKey, sottolineando le potenzialità di questi dispositivi nel contesto degli
obiettivi della tesi e anche al di fuori di questo contesto.
Il capitolo 6 ha dunque presentato i principali risultati relativi a sperimentazioni
circa la fattibilità dell’approccio, in particolare analizzando i costi, illustrando le
performance in termini di tempo necessario alla creazione di chiavi, di spazio di storage necessario per mantenere copie di backup degli account, e di banda necessaria
a implementare correttamente il protocollo. Gli studi hanno mostrato che le chiavi
crittografiche vengono generate da pc desktop entro 5 minuti e che lo storage necessario e la banda Internet richiesta sono determinati sostanzialmente dal numero di
dipendenti dell’azienda più che dagli anni di utilizzo della piattaforma. Un’azienda
con meno di 50 dipendenti che eroga un certificato all’anno ad ogni dipendente necessita di meno di 37 MB per implementare il servizio di storage online di Hazer e
arriva a generare un traffico di 10 MB per la sincronizzazione della CA intermedia
al decimo anno di utilizzo della piattaforma.
Il capitolo 7 ha presentato il prototipo di Hazer nei dettagli, elencando i protocolli implementati e quelli ancora da includere, i browser e i sistemi operativi
al momento supportati, insieme alle caratteristiche dell’interfaccia utente. La sperimentazione sul campo ha dimostrato il corretto funzionamento dei token crittografici
programmati tramite Hazer in una vasta serie di contesti aziendali quali l’invio di
mail firmate e cifrate, la firma di documenti e codice eseguibile tramite applicativi
gratuiti, la crittografia di volumi tramite bitlocker.
Il capitolo 8 ha presentato un’analisi della sicurezza del prototipo di Hazer. I numeri pseudorandom generati via JavaScript non raggiungono il livello di randomness
di quelli generati da OpenSSL, anche se nel caso di Hazer, per via della lunghezza
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dei segreti generati, questo non ha un forte impatto sulla sicurezza. I rischi derivanti dalla possibilità di prendere possesso di un account in maniera illecita sono
mitigati dalla difficoltà di decifrare il dump delle istanze utente estorte alla vittima.
Quelli derivanti dalla possibilità di sabotare il servizio di storage sono mitigati dalla
possibilità di ripristinare i dati persi tramite archivi crittografici salvati in locale su
dispositivi fidati1 , e, per finire i rischi derivanti dalla perdita, furto o danneggiamento della YubiKey sono limitati dall’esiguo numero di tentativi dopo i quali le chiavi
private nel token non possono più essere utilizzate.
In conclusione, questa tesi ha mostrato che le problematiche relative all’impiego
di processi di autenticazione sicuri e di facile utilizzo sono dovute alla scarsa adattabilità delle soluzioni presenti al contesto aziendale e dalla potenziale dipendenza
dal fornitore. Tra tutte le soluzioni presenti, Hazer è stata progettata per garantire
sicurezza e facilità di utilizzo “by design” e la sperimentazione sul campo ha mostrato che raggiunge questo obiettivo. Hazer non solo permette di generare P12 dal
browser, ma permette anche di programmare facilmente token crittografici multifunzione. La valutazione di Hazer mostra che l’approccio è fattibile. Inoltre, una volta
garantito un processo di autenticazione sicuro e di facile utilizzo, Hazer può essere
sviluppato per fornire soluzioni più ampie legate ad altre applicazioni crittografiche,
quali ad esempio la certificazione dei server, la firma digitale o la cifratura di file.

9.1

Lavoro futuro

Ci sono tre principali direzioni di sviluppo per Hazer.
La prima prevede il passaggio del prototipo alla fase di apertura al pubblico dopo
aver applicato i miglioramenti indicati nella seconda parte di questa tesi e dopo aver
allargato la sperimentazione ad un gruppo più grande di utenti.
La seconda direzione prevede l’impiego di Hazer per offrire servizi crittografici
aggiuntivi quali la firma digitale e la crittografia di documenti, operazioni per le
quali al momento è ancora richiesto l’utilizzo di software di terze parti. Noi miriamo a rendere le operazioni di firma e cifratura facili come effettuare un drag and
drop e manifestare il proprio consenso (insieme, eventualmente, a delle politiche di
sicurezza).
La terza direzione prevede l’implementazione di algoritmi ECC e lo sviluppo di
Hazer come sistema di gestione documentale aziendale sicuro, includendo servizi di
comunicazione delle policies dell’azienda inerenti al trattamento delle informazioni
contenute nei documenti memorizzati.

1

feature non ancora fruibile tramite interfaccia grafica del prototipo corrente
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