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/¶DQHOOR�GHEROH�
Spesso quando si parla di sicurezza informatica si 
effettua il paragone con una catena. Come in una 
catena la resistenza dell’insieme di anelli è uguale 
alla resistenza dell’anello più debole, allo stesso 
modo la sicurezza di una struttura informatica è 
quella offerta dal componente meno sicuro. 
Il protocollo SSL – Secure Sockets Layer – è stato 
pensato per fornire un supporto adeguatamente 
sicuro per le transazioni commerciali e finanziarie 
su Internet1. 
Spesso, però, questo protocollo viene utilizzato 
assieme ad altri “anelli” più deboli. Quello che ne 
risulta è una implementazione solo apparentemen-
te sicura, in quanto, in realtà, offre il fianco ad 
attacchi di vario tipo.  

                                                      
1 Il più recente draft del protocollo SSL v3.0 [1] può 
essere consultato in Internet  all’ indirizzo 
http://wp.netscape.com/eng/ssl3/. 

$OFXQH�QRWH�VXO�SURWRFROOR�66/�
Il protocollo SSL è stato pensato per fornire un 
“meccanismo pratico, facilmente applicabile … 
per la sicurezza delle comunicazioni in Internet” 
[2]. 
Si tratta, in sostanza, di uno strato applicativo che 
si occupa di stabilire una connessione sicura fra 
un client ed un server, sfruttando, fra le altre, le 
tecnologie di cifratura a chiave pubblica. 
Il risultato è che i dati provenienti, ad esempio, da 
un EURZVHU�,QWHUQHW� vengono cifrati (in modo ro-
busto) prima di essere immessi in rete. Arrivati al 
server i dati vengono decifrati. 
L’ operazione è, spesso, trasparente all’ utente che, 
al più, nota come l’ indirizzo della pagina viene 
richiamato con un prefisso https:// al posto del 
normale http://. 
 
*OL�DWWDFFKL�0,70�
Lo scopo principale degli attacchi ai sistemi in-
formatici, ed in particolare ai sistemi di comuni-
cazione, è l’ accesso alle informazioni. 
Fra le varie tecniche che possono essere utilizzate, 
ve ne è una particolarmente potente. Si tratta degli 
attacchi MITM, Man In The Middle, in italiano 
“uomo nel mezzo”. Questo tipo di attacco sfrutta 
la possibilità di frapporsi fra i due estremi di una 
comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tralasciando i dettagli tecnici su come realizzare 
questo tipo di attacchi, ai fini di questo documento 
è sufficiente sapere che è possibile fare in modo 
che un nodo della rete invii i propri dati non alla 
controparte della comunicazione ma ad una terza 
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entità, appunto, O¶XRPR�QHO�PH]]R, che si spaccia 
per il reale destinatario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In altri termini “ Client”  viene indotto a credere 
che “ MITM”  sia in realtà “ Server” . 
Il risultato è che O¶XRPR�QHO�PH]]R può intercettare 
e/o manipolare i dati a piacimento. 
 
$WWDFFKL�0,70�H�66/�
Una delle caratteristiche di progetto del protocollo 
SSL è appunto quella di essere “ resistente”  ad at-
tacchi MITM [4]. 
Come già anticipato, in questo documento non si 
cerca di “ violare”  o “ rompere”  tale protocollo o 
suoi componenti. Si illustra come, molto spesso, 
sia sufficiente indurre un client a non utilizzare 
tale protocollo per ottenere l’ accesso alle informa-
zioni che dovrebbero essere protette. 
 
1RUPDOH�XWLOL]]R�GHO�SURWRFROOR�66/�
Il protocollo SSL può essere utilizzato in vari mo-
di. Uno degli usi più frequenti è quello normal-
mente fatto dai siti commerciali e/o finanziari per 
proteggere la trasmissione di dati sensibili come, 
ad esempio, il numero della carta di credito. 
Al momento di richiedere questo tipo di dati viene 
effettuata una connessione ad un server protetto. 
Si passa quindi da una normale sessione http ad 
una https. La cosa può avvenire in modo esplicito, 
a seguito di un click dell’ utente, o in modo impli-
cito, e quindi gestito dal browser. 
In termini tecnici, all’ interno della descrizione di 
una pagina http è presente un link ad una pagina 
sicura: 
 
https://www.sito.com/pagina_sicura.html 
 
8Q�VHPSOLFH�DWWDFFR�0,70�
Il modo più semplice per rendere SSL inutile è u-
tilizzarlo in modo inappropriato. 
Si può, infatti, immaginare un attacco MITM che 
intercetti il normale traffico http e che sostituisca 
la stringa “ https://” con la stringa “ http:// ogni qual 
volta la incontri. 

In questo modo il Client non avrà mai la possibili-
tà di scaricare una pagina con una connessione al 
server protetto in quanto, per lui, questa possibili-
tà semplicemente non esiste. 
Il Client effettuerà una normale richiesta http in 
chiaro al Server. 
Nel seguito di questo documento vengono illustra-
ti i risultati sperimentali di un tale tipo di attacco e 
si propone una classificazione dei siti attaccabili 
in questo modo. 
 
/¶DSSOLFD]LRQH�GL�WHVW�
Per facilitare la verifica sperimentale ed illustrare 
il principio di attacco è stata realizzata una apposi-
ta applicazione per ambiente Windows: 
https2http2. 
 
L’ applicazione si comporta come un normale 
proxy3 che però effettua la sostituzione della 
stringa KWWSV��� con la stringa KWWS��� in tutte le 
pagine che vengono scaricate dal Server al Client 
in chiaro. 
 
Per eseguire il test non è necessario effettuare un 
reale attacco MITM. Per simularne il comporta-
mento è infatti sufficiente: 
 

• avviare https2http su una macchina che 
opera da proxy locale 

• configurare https2http in modo che redi-
rezioni il traffico su un proxy remoto 

• configurare il browser Internet in modo 
che utilizzi il proxy https2http 

 
(YLGHQ]H�VSHULPHQWDOL�
Con la configurazione appena illustrata sono stati 
effettuati dei test a campione su reali siti Internet. 
I comportamenti a rischio che sono stati eviden-
ziati possono essere possono essere classificati 
nelle seguenti categorie. 

6LWR�³GHEROPHQWH�VLFXUR�GL�SULPR�WLSR´�
Questa categoria di siti permette l’ accesso alle pa-
gine che devono essere trasmesse in modo sicuro 
non solo tramite chiamata https:// ma anche con 
chiamata http://. 
In altri termini il server di un sito “ debolmente si-
curo di primo tipo”  permette l’ accesso di tutte le 

                                                      
2 L’ applicazione può essere scaricata dal sito 
http://utenti.lycos.it/webteca/https2http.htm 
3 Nella versione attuale https2http necessita di un proxy 
remoto a cui appoggiarsi per la connessione a Internet. 
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pagine sia tramite la porta 80 che tramite la porta 
443. 
La verifica di questo comportamento è semplice, 
anche da un normale browser Internet: è sufficien-
te collegarsi ad un indirizzo: 
�
KWWSV://www.sito.com/pagina_sicura.html 
 
e provare a rimuovere la “ s” . Si ottiene 
l’ indirizzo: 
�
KWWS://www.sito.com/pagina_sicura.html. 
 
Se il sito risponde con gli stessi dati e non con un 
divieto di accesso allora i dati sono stati trasmessi 
in chiaro ed il sito deve essere considerato “ de-
bolmente sicuro di primo tipo” . 
Infatti un attaccante MITM può sostituire ogni 
stringa https:// in http:// senza nessun problema, in 
quanto il sito obiettivo continuerà a rispondere in 
modo corretto ma trasmettendo i dati in chiaro. 
È quindi evidente la gravità di una simile imple-
mentazione. 

6LWR�³GHEROPHQWH�VLFXUR�GL�VHFRQGR�WLSR´�
Questa seconda categoria di siti permette l’ invio 
di dati sensibili – ad esempio la coppia uten-
te/password – a collegamenti sicuri da normali 
pagine scaricate con richieste http. 
In altri termini si sfrutta una pagina scaricata in 
modo non sicuro per saltare all’ interno di un sito 
sicuro. 
Anche in questo caso la verifica è possibile da un 
normale browser Internet: è sufficiente collegarsi 
ad un indirizzo 
 
http://www.sito.com/pagina_che_invia_dati_a_un
_link_sicuro.html 
 
e verificare che esista nel codice html un link ad 
una pagina sicura. 
Ad esempio con Internet Explorer il codice 
HTML può essere visualizzato con il menu Visua-
lizzaÞHTML. 
Se i dati che vengono inviati, ad esempio con un 
form, sono quelli VHQVLELOL allora il sito è 
“ debolmente sicuro di secondo tipo” . 
 
Si fa notare che non è necessario che la chiamata 
ad un collegamento https – trasformato 
dall’ attaccante in http – venga accettato dal server 
perché il sito sia considerato a rischio. Infatti an-
che in caso contrario i dati sensibili vengono in-
viati in chiaro e possono essere soggetti ad inter-
cettazione. 
 

&RQFOXVLRQH�
In questo documento è stato illustrato come sia 
possibile, sotto determinate condizioni, far sì che 
un Client non utilizzi il protocollo SSL per il col-
legamento a siti “ sicuri” . 
La modalità comporta la semplice sostituzione 
della stringa https:// in http:// nei riferimenti con-
tenuti nella descrizione di normali pagine trasmes-
se in chiaro con il protocollo http. 
Da test effettuati si è verificato che siti diversi ri-
spondono in modo diverso a questa modifica. Ac-
canto a siti che si comportano in modo corretto 
sono state individuate due categorie di siti che non 
possono più essere considerati “ sicuri”  ma solo 
“ debolmente sicuri”  in quanto possibile oggetto di 
attacchi MITM basati su questa modalità. 
Infine, vista la gravità di questo rischio, è stata 
presentata una applicazione che permette di confi-
gurare un ambiente di test per verificare la bontà 
dell’ implementazione del generico sito Internet 
nei confronti di questo tipo di rischio. 
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