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 Introduzione

Con il crescente sviluppo di Internet e dei servizi ad esso collegati il concetto

di sicurezza in rete assume un’importanza sempre maggiore. Gli aspetti principali di

una comunicazione sicura riguardano segretezza, autenticazione e integrità.

Possiamo parlare di sicurezza a vari livelli della pila ISO-OSI.

Per quanto concerne il livello applicativo la sicurezza ha il vantaggio che può

essere concepita ad hoc per ogni applicazione anche se richiede l’utilizzo di più

meccanismi. A livello di trasporto vengono fornite interfacce comuni a tutti i servizi

applicativi ma sono richieste piccole modifiche alle applicazioni. Infine la sicurezza a

livello rete consente di attraversare in modo sicuro domini non sicuri e può essere

utilizzato da applicazioni che non si curano della sicurezza; d’altra parte, però,

richiede modifiche all’interno del Sistema Operativo.

Ci sono due modi per fornire un trasporto sicuro (cioè non intercettabile da

orecchie maliziose durante la trasmissione):

• usare un'infrastruttura di trasporto (inteso sia come livello di trasporto che

di rete della pila iso-osi) sicura, il che significa che il protocollo applicativo

non viene cambiato ma ogni pacchetto trasmesso nello scambio di

informazioni viene gestito in maniera sicura dal protocollo di trasporto

• usare un protocollo sicuro a livello applicazione che si occupa di gestire la

trasmissione delle informazioni

Introduciamo un elenco dei possibili meccanismi di protezione, che applicano i

due modelli citati, come supporto ai vari livelli di sicurezza, richiedendo delle

estensioni di TCP/IP.

Livello applicazione

IP

TCPUDP

Kerberos SMTP HTTP

S/MIME PGP SET

HTTPS



PGP (Pretty Good Privacy)

È uno dei software dedicati alla sicurezza dei documenti e dei messaggi di posta

elettronica ed è stato sviluppato da Zimmermann nel 1991. Basato su chiavi

pubbliche, simmetriche, firma digitale e funzioni hash.

Tale software è costituito da tre funzionalità fondamentali che sono:

•  PGPkey: è il portachiavi che mantiene la coppia di chiavi privata e

pubblica e tutte le chiavi pubbliche dei vari contatti

•  PGPmail: è la barra degli strumenti di PGP per criptare, decriptare,

firmare, verificare e cancellare in modo sicuro

•  PGPdisk: realizza un disco virtuale nel quale tenere tutti i documenti

privati senza bisogno di criptarli singolarmente. Inoltre questo disco può

rimanere invisibile fino a quando non esplicitamente montato

dall’utente.

Prevalentemente PGP viene utilizzato come standard de facto per cifrare email.

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension)

É un’estensione di MIME che implementa funzionalità di sicurezza introducendo

nuovi tipi di contenuto per i messaggi di posta elettronica da utilizzarsi per inserire

firme, certificati e blocchi di dati cifrati. Si basa sull’autenticazione tramite certificati

X.509.

Ricordiamo che MIME è il formato standard dei comuni messaggi di posta

elettronica.

Kerberos

Protocollo di autenticazione dei servizi di rete creato dal MIT che utilizza la

crittografia a chiave segreta, evitando così la necessità di inviare password attraverso



la rete; consente di proteggere la rete dagli attacchi più comuni ma può risultare

complesso da implementare.

Poiché il server mantiene tutte le chiavi segrete e distribuisce la session key

all’utente dopo averlo autenticato, se viene  compromesso si perde l’integrità

dell’intero sistema.

HTTPS (RFC 2818)

Introdotto da Netscape, trasmette i dati in HTTP semplice su un protocollo di

trasporto che si occupa di crittografare tutti i pacchetti (SSL).

La porta di ascolto del server e lo schema di URI (Uniform Resource Identifier)

utilizzati sono diversi da quelli del consueto http.

S-HTTP (RFC 2660)

Incapsula richieste e risposte HTTP in un messaggio crittografato secondo o un

formato MIME apposito (MIME Object Security Services, MOSS), oppure un

formato CMS (Cryptographic Message Syntax).

Tale meccanismo risulta più efficiente ma più complesso da implementare.

SET (Secure Electronic Transaction)

Protocollo e infrastruttura ideato per pagamenti con carte di credito, fu infatti

sviluppato in origine da Visa International e MasterCard International. Tuttora è

limitato a messaggi inerenti transazioni commerciali e coinvolge (e certifica)

acquirente, venditore e banca del venditore.

Livello trasporto

IP

TCP

SSL

HTTP FTP SMTP



SSL - Secure Socket Layer

SSL garantisce la privatezza della comunicazione utilizzando lo schema di

cifratura a chiave simmetrica. Inoltre consente opzionalmente di autenticare sia client

che server tramite l’utilizzo di certificati digitali (che permettono lo scambio di chiavi

pubbliche con le quali si cifrano le chiavi simmetriche). Infine garantisce l’integrità

del messaggio mediante l’utilizzo di MAC nell’effettivo scambio dei dati.

Il capitolo che segue affronta in dettaglio SSL trattandone gli aspetti tecnici.

Livello rete

IPsec

Metodo robusto e facilmente espandibile a garanzia della sicurezza del protocollo

IP e dei protocolli di livello superiore. La protezione può avvenire a vari livelli di

granularità (tra due host o tra due security gateway (router o firewall), oppure tra un

sistema host ed un security gateway). Può essere implementato più semplicemente in

hardware (rispetto a SSL che richiede TCP) e non richiede alcuna modifica alle

applicazioni o ai livelli superiori, ma sono richieste modifiche al sistema operativo.

IP/IPSEC

TCP

HTTP FTP SMTP



Introduzione all’SSL

SSL è un protocollo aperto e non proprietario sottoposto da Netscape

Communications all'Internet Engineering Task Force per la sua standardizzazione,

anche se di fatto è stato accettato come uno standard da tutta la comunità di Internet

ancor prima del verdetto dell'IETF. La versione 3.0 del protocollo rilasciata nel

novembre 1996, è un'evoluzione della precedente versione del 1994 la SSL v2.0, e

rappresenta al momento una delle soluzioni più utilizzate per lo scambio di

informazioni cifrate. Tale evoluzione introduce un livello di sicurezza superiore

rispetto alla precedente grazie ad una maggiore attenzione nella fase di autenticazione

tra client e server. Il futuro di SSL è rappresentato dal protocollo TLS v1 (SSL v3.1)

sottoposto a standardizzazione nel novembre 1998.

Il protocollo SSL è nato al fine di garantire la privacy delle comunicazioni su

Internet, infatti permette alle applicazioni client/server di comunicare in modo da

prevenire le intrusioni, le manomissioni e le falsificazioni dei messaggi.

Gli obiettivi che si prefigge SSL riguardano:

• Sicurezza del collegamento: stabilire un collegamento sicuro tra due sistemi

con l’intento di fornire un canale di comunicazione sicuro autenticato con

chiavi effimere, basandosi su credenziali crittografiche asimmetriche di lunga

durata

• Interoperabilità: i programmatori di diverse organizzazioni dovrebbero essere

in grado di sviluppare applicazioni utilizzando SSL, accordandosi sui parametri

utilizzati dagli algoritmi di crittografia senza necessità di conoscere il codice

l'uno dell'altro

•  Ampliamento: fornire una struttura dentro la quale i futuri metodi di

crittografia a chiave pubblica e chiave simmetrica possano essere incorporati

senza dover per questo creare un nuovo protocollo



• Efficienza: SSL incorpora uno schema di session caching opzionale per ridurre

il numero di collegamenti che hanno bisogno di essere stabiliti ex-novo,

soprattutto per non sovraccaricare la rete

Il protocollo SSL garantisce la sicurezza del collegamento mediante tre

funzionalità fondamentali:

1. Privatezza del Collegamento: per assicurare un collegamento sicuro tra due

utenti coinvolti in una comunicazione, i dati vengono protetti utilizzando

algoritmi di crittografia a chiave simmetrica (ad es. DES, RC4, ecc.);

2. Autenticazione: l'autenticazione dell'identità nelle connessioni può essere

eseguita usando la crittografia a chiave pubblica (per es. RSA, DSS ecc.). In

questo modo i client sono sicuri di comunicare con il server corretto,

prevenendo eventuali interposizioni. Inoltre è prevista la certificazione sia del

server che del client;

3. Affidabilità: il livello di trasporto include un controllo sull'integrità del

messaggio basato su un apposito MAC (Message Authentication Code) che

utilizza funzioni hash sicure (per es. SHA, MD5 ecc.). In tal modo si verifica

che i dati spediti tra client e server non siano stati alterati durante la

trasmissione.

Prima di proseguire con la descrizione dei vari protocolli che costituiscono SSL,

introduciamo brevemente il concetto di certificato.

Certificato X.509

Uno dei problemi principali nella crittografia a chiave asimmetrica è lo scambio delle

chiavi pubbliche. Tale problema può essere risolto mediante l’utilizzo dei certificati

digitali, ovvero documenti elettronici che contengono dati e chiave pubblica

dell’utente. La validità del certificato deve essere garantita da un’autorità riconosciuta

come fidata da tutte le parti: la Certification Authority.



Uno degli standard più diffusi è l’ITU-T X.509. Un certificato X.509 contiene varie

informazioni, tra cui:

– numero seriale

– nome della CA che lo ha emesso

– periodo di validità

– nome del soggetto

– chiave pubblica del soggetto

– firma della CA

I certificati consentono, prima di stabilire una connessione, ai Web server ed ai

client l’autenticazione per mezzo delle chiavi pubbliche. Attraverso un certificato si

ha la garanzia che una data chiave pubblica appartenga ad un dato utente; tale

garanzia, come già detto, è fornita dall’autorità di certificazione, la quale firma con la

propria chiave privata i certificati degli utenti.

Per controllare l’autenticità del certificato dell’utente è necessario avere la chiave

pubblica (quindi il certificato) della CA. I certificati della CA sono autofirmati ed è

necessario ottenerli con un meccanismo ad hoc (ad esempio preinstallati nel sistema

operativo o nell’applicazione).

Avere una singola certification authority è chiaramente improponibile su scala

mondiale. Si utilizza quindi un approccio diverso, ovvero quello della PKI.

Struttura della PKI - Public Key Infrastructure

La Public Key Infrastructure -PKI- è formata dalle seguenti parti:

• Certification Authority

• Registration Authority

• Certificate Server



Una Certification Authority è un’autorità che si occupa dell’emissione di certificati

e di liste di sospensione. Dispone di un certificato con il quale sono firmati tutti i

certificati emessi agli utenti.

Esiste una struttura gerarchica di CA formata da una CA principale, detta root, che

genera e firma il certificato delle sotto CA.

A supporto della CA vi è la Registration Authority, presso la quale si rivolgono gli

utenti per richiedere la certificazione delle chiavi; in particolare l’utente genera la

coppia di chiavi pubblica e privata e chiede la registrazione alla RA della chiave

pubblica. A questo punto la RA verifica l’identità dell’utente e chiede alla CA di

emettere il certificato. L’identificazione può avvenire a diversi livelli (email, copia

del documento o sportello presso la RA).

Ultima componente di una PKI è il Certificate Server che fornisce un servizio di

directory accessibile mediante un “operational protocol”, tipicamente LDAP. In

pratica una lista di pubblicazione dei certificati, compresi quelli revocati e sospesi.

Architettura

Il protocollo SSL è a sua volta composto dai seguenti protocolli (vedi figura

seguente):

• Handshake: permette al server ed al client di autenticarsi a vicenda e di

negoziare un algoritmo di crittografia e le relative chiavi prima che il livello di

applicazione trasmetta o riceva il suo primo byte

• Record: è interfacciato su di un protocollo di trasporto affidabile come TCP ed

è usato per l'incapsulamento dei dati provenienti dai protocolli superiori. Si

occupa della compressione, del MAC e della cifratura

• Change Cipher Spec: impone l’esecuzione di un nuovo handshake per

rinegoziare i parametri di sicurezza e ripetere l’autenticazione

• Alert: notifica situazioni anomale o segnala eventuali problemi



Protocollo SSL Handshake

La fase iniziale prevista da SSL è detta di handshake; durante questa fase viene

usata una connessione TCP/IP non sicura. Al termine dell’handshake, in cui avviene

la contrattazione da parte di client e server del livello e degli algoritmi di sicurezza da

usare, si avvia una nuova sessione sicura.

Per sessione SSL intendiamo un’associazione logica tra client e server che

definisce un insieme di parametri crittografici che possono essere condivisi da varie

connessioni. In questo modo si evita la costosa rinegoziazione dei parametri di

sicurezza per ciascuna connessione.

I parametri della sessione sono i seguenti:

– session identifer: identificatore della sessione scelto dal server

– peer certificate: certificato X.509 dell'interlocutore (opzionale)

– compression method: algoritmo di compressione

–  cipher spec: algoritmi di cifratura, autenticazione e relativi parametri

crittografici

– master secret

–  is resumable: flag che indica se la sessione può essere utilizzata per iniziare

nuove connessioni



L'handshake consente al server di autenticarsi al client usando una tecnica a chiave

pubblica, quindi permette al client ed al server di cooperare per la creazione delle

chiavi simmetriche usate per una veloce cifratura, decifratura e controllo delle

intrusione durante la sessione avviata. Eventualmente, l'handshake permette anche al

client di autenticarsi al server.

Se è il client ad iniziare, allora questo invierà un messaggio di client hello,

iniziando così la fase di Hello, e si porrà in attesa della risposta del server che avviene

con un messaggio di server hello. Nel caso in cui sia il server ad iniziare la

connessione, questo invierà un messaggio di hello request per richiedere al client di

iniziare la fase di Hello. Con lo scambio di questi messaggi, il client ed il server si

accorderanno sugli algoritmi da usare per la generazione delle chiavi; in particolare il

client ne proporrà una lista, quindi sarà il server a decidere quale di essi dovrà essere

utilizzato.

Il messaggio di client hello contiene i campi:

– protocol version: due byte utilizzati per indicare la versione di SSL in uso

– random byte: byte casuali generati dal client

–  session identifier: 32 byte contenenti l'identificativo di una precedente

sessione che potrebbe essere riesumata. Se sono tutti zero indicano che si tratta

di una nuova sessione

–  lista delle CipherSuite: lista contenente le combinazioni di algoritmi di

crittografia supportati dal client, ordinata secondo le sue preferenze

– lista di compression method: lista di algoritmi di compressione, in ordine di

preferenza, supportati dal client



Il messaggio di server hello, a sua volta, contiene i campi:

–  protocol version: 2 byte che rappresentano la versione del protocollo scelto.

Questo valore corrisponde al minimo tra la versione del protocollo proposta dal

client e la massima supportata dal server

– random byte: byte casuali generati dal server

–  session identifier: identifica la sessione che deve essere avviata. Se

l'identificativo di sessione inviato dal client è diverso da zero la vecchia

sessione verrà riesumata, nel caso in cui sia pari a zero il server setterà un

nuovo identificativo per la sessione da avviare

– CipherSuite: una coppia di byte che rappresenta la famiglia di algoritmi scelta

dal server tra quelli proposti dal client

– compression method: rappresenta il metodo di compressione scelto dal server

tra quelli proposti dal client

A questo punto può iniziare o meno, a seconda del metodo di autenticazione

impiegato (autenticazione di entrambe le parti, autenticazione del server con client

non autenticato, totale anonimato), uno scambio di certificati tra client e server.

Il server può mandare un messaggio di server certificate per la sua autenticazione.

Se il server non ha un certificato, manda un server key exchange che contiene i

parametri per Diffie-Hellman o per RSA. La scelta dipende dalla CipherSuite

selezionata. Inoltre il server può richiedere al client un certificato attraverso il

messaggio client certificate request.

Terminata questa operazione, il server annuncerà la fine della fase di Hello al

client, con l'invio di un messaggio di server hello done, dopodichè con l'invio di un

messaggio di change CipherSpec entrambi controlleranno la correttezza dei dati

ricevuti e se tutto è avvenuto in maniera corretta, da questo punto in poi useranno gli

algoritmi di sicurezza concordati. La fase di handshake terminerà con l'invio, da

entrambe le parti, di un messaggio di finished che sarà il primo dato ad essere cifrato.



Generazioni delle chiavi necessarie

Prima di procedere nella descrizione delle chiavi e loro generazione, introduciamo

il concetto di Message Authentication Code e vediamo a grandi linee il

funzionamento dell’algoritmo di autenticazione basato sul Cipher Block Chaining.

Il MAC è un valore (detto anche checksum) utilizzato assieme ad una chiave

privata per l’autenticazione di un messaggio. I MAC sono calcolati e verificati con la

stessa chiave, a differenza delle firme digitali.

L’obiettivo nell’utilizzare il MAC è quello di fornire autenticità e integrità del

messaggio M.

Il meccanismo del CBC Il messaggio viene suddiviso in blocchi da 64 bit:

M=M1M2…Mn

Ogni blocco di testo in chiaro viene cifrato utilizzando le informazioni del blocco

di testo in chiaro precedente

Per evitare che messaggi identici vengano sempre cifrati allo stesso modo si usa un

vettore inizializzato casualmente; tale vettore è quello identificato con IV.

Vettore di
inizializzazione
del processo IV



Per calcolare il tag di autenticazione del MAC si applica, in primo luogo, CBC a

tutto il messaggio M (scomposto in n  blocchi) usando la chiave segreta k;

successivamente vengono scartati i primi n-1 blocchi e il tag di autenticazione

MACk(M) coincide con l’n-esimo blocco Cn.

A seconda degli algoritmi crittografici scelti per la fase di autenticazione esistono

diversi modi per generare la pre-master-secret:

•  RSA: il client genera un numero casuale e lo invia al server cifrato con la

chiave pubblica del server (presa dal suo certificato digitale)

•  Diffie-Hellman: i parametri pubblici DH del server vengono estratti dal suo

certificato; se il client ne ha uno anche i suoi DH vengono estratti da questo,

altrimenti vengono generati al momento. È sulla base di tali parametri che

client e server negoziano la pre-master-secret

•  Diffie-Hellman Ephemeral: indipendentemente dai certificati, sia server che

client generano al momento i  parametri di Diffie-Hellman per ogni sessione

Per ciascuno degli algoritmi sopra citati elenchiamo gli svantaggi che si

riscontrano nell’utilizzarli

•  RSA: la pre-Master-key è scelta unicamente dal client senza consultare il

server; quindi, in caso furto o cessione obbligata, per motivi legali, della chiave

privata del server, l’intercettazione di tutto il traffico risulta facile

• Diffie-Hellman: per risalire al Master-key è sufficiente intercettare i parametri

segreti DH e i dati scambiati



•  Diffie-Hellman Ephemeral: i parametri DH vengono rigenerati per ogni

connessione garantendo così maggior sicurezza a livello di intercettazione, ma

il prezzo da pagare è il maggior impiego delle risorse di calcolo

Il master secret viene calcolato tramite una funzione basata sul pre-master-secret e

derivata dalla combinazione delle funzioni hash SHA1 e MD5.

Una volta ottenuto il Master secret è possibile generare il key block, costituito da

tre tipologie di chiavi:

• Chiavi MAC:

–  server_write_MAC_secret: chiave segreta utilizzata per calcolare il

MAC sui blocchi generati nel livello inferiore del protocollo e inviati dal

server;

–  client_write_MAC_secret: chiave segreta utilizzata per calcolare il

MAC sui blocchi generati nel livello inferiore del protocollo e inviati dal

client;

• Chiavi simmetriche:

–  server_write_key: chiave simmetrica di sessione per i dati cifrati dal

server e messi in chiaro dal client;

–  client_write_key: chiave simmetrica di sessione per i dati cifrati dal

client e messi in chiaro dal server;

• Vettori di inizializzazione:



– server_write_IV: sequenza di byte utilizzata per le cifrature in modalità

CBC del server;

– client_write_IV: sequenza di byte utilizzata per le cifrature in modalità

CBC del client;

Anche il key block viene generato tramite una funzione basata su SHA1e MD5

derivata, questa volta, dal master secret.

Protocollo di alert

I messaggi di alert sono utilizzati per notificare eccezioni che possono avvenire

nella comunicazione, pertanto contengono non solo una descrizione dell'evento

occorso, ma anche il livello di severità.

Come gli altri messaggi anche quelli di alert sono cifrati e compressi.

Ogni messaggio appartenente a questo protocollo è composto da due byte:

•  Il primo assume il valore  warning (1) o fatal (2) a seconda della gravità

dell’allarme; in caso di fatal verrà abbattuta la connessione corrente

• Il secondo contiene il codice che denota lo specifico allarme

Vediamo alcuni esempi di messaggi:

pre master secret client_hello.random server_hello. random

master secret

Client_write_MAC_secret

client_write_MAC_ secretclient_write_key

server_write_key

server_write_IV
client_write_IV



• close_notify: notifica al ricevente che il mittente non trasmetterà più su quella

connessione

•  unexpected_message: un messaggio inappropriato è stato ricevuto. Questo

tipo di alert è sempre fatale

• bad_record_mac: questa allerta è spedita quando un record è ricevuto con un

errato MAC

•  decompression_failure: la funzione di decompressione ha ricevuto un errato

input, ad esempio dati che si espandono oltre la lunghezza loro assegnata

•  handshake_failure: indica che il mittente è incapace di negoziare un set

accettabile di parametri di sicurezza tra quelli possibili

• no_certificate: può essere mandato in risposta ad un certificate request se non

è disponibile una certificazione appropriata

•  bad_certificate: in caso di certificazione errata (ad esempio se contiene una

firma che non è verificata correttamente)

• unsupported_certicate: se una certificazione è di un tipo non supportato

• certificate_expired: una certificazione è scaduta o attualmente non valida

•  certificate_unknown: qualche altro non specificato problema è sorto nel

processare la certificazione

•  illegal_parameter: un campo del handshake è di dimensione errata o

inconsistente con altri campi

Protocollo di Change Cipher Spec

Questo protocollo consiste di un solo messaggio composto da un singolo bit di

valore 1, che è cifrato e compresso secondo la suite corrente di cifratura. Lo scopo di

tale messaggio è quello di far cominciare la comunicazione tra client e server

rendendo effettive le proprietà appena concordate.

Se viene inviato un messaggio di change cipher spec inaspettato questi provoca un

unexpected_message alert.



Il client manda un messaggio di change cipher spec subito dopo i messaggi di

handshake key exchange e, se richiesto, certificate verify. A sua volta il server ne

manda uno dopo aver processato con successo il messaggio di key exchange ricevuto

dal client.

Nel caso in cui si voglia recuperare una precedente sessione utilizzando le stesse

chiavi negoziate precedentemente, il messaggio di change cipher spec è spedito

subito dopo i messaggi di hello prima da parte del server e poi da parte del client.

Il protocollo termina con dei messaggi finished spediti sia prima dal client e poi dal

server per verificare che lo scambio di chiavi sia avvenuto con successo. Questo

messaggio è il primo ad essere cifrato con la suite di cifratura negoziata

nell’handshake.

•  il client invia al server il messaggio finished protetto utilizzando il Master

Secret M.

• tale messaggio è composto da:

– FC = M + tutti msg di handshake scambiati finora + l’identità del client

• Il messaggio FC viene codificato con SHA e MD5 e inviato al server

A sua volta il server opera nel seguente modo:

•  il server verifica il messaggio finished FC  del client ricalcolando il tutto.

Questo è possibile perché il server conosce tutti i dati cifrati e quindi ha la

possibilità di verificare che la chiave con cui decodifica il messaggio sia

effettivamente corretta.

• invia al client il suo messaggio finished utilizzando M.

• tale messaggio è composto da:

–  FS  = M  + tutti msg di handshake scambiati finora (incluso il msg

finished del client) + l’identità del client

• anche FS viene codificato con SHA e MD5 e inviato al client, il quale si rende

conto a sua volta se la sua chiave effettivamente funziona.

Protocollo di Record:



Si occupa di trasportare dati utente, o messaggi protocollari SSL, da un peer

all’altro, fornendo ai livelli superiori gli stessi servizi di TCP, con in più i servizi di

sicurezza.

Inoltre riceve i dati dal livello superiore, li suddivide in blocchi, eventualmente li

comprime, calcola il MAC, cifra il tutto e trasmette il risultato dell’elaborazione.

               

I dati applicativi vengono frammentati in blocchi di al più 214 (16.384) byte.

La compressione è opzionale e deve essere senza perdita di informazioni non

facendo aumentare le dimensioni di un blocco di più di 1024 byte. L’aumento delle

dimensioni potrebbe avvenire a causa dei dati contenenti le informazioni sulla

compressione che vengono aggiunti al pacchetto.

Per il calcolo del MAC si utilizza:

• [Server|Client] write MAC key

• sequence number

• blocco compresso

Per quello che riguarda invece la cifratura si utilizza la [Server|Client] write key.

La cifratura può essere a blocchi, ad esempio nel caso in cui si utilizzi CBC, o

caratteri e non deve far aumentare le dimensioni del blocco di 1024 byte.

Il Vettore di inizializzazione per CBC è quello derivato da Kms per il primo record,

mentre per i successivi è composto dagli ultimi byte del precedente record.



Prima dell’invio del record SSL viene inserito l’Header SSL che descrive il tipo di

contenuto (Change cipher, alert, handshake e application, in quanto i pacchetti di ogni

tipo vengono trasmessi utilizzando questo protocollo), le informazioni sulla versione

di SSL e la lunghezza totale del pacchetto cifrato.

Il protocollo Record opera sempre all’interno di uno stato, che definisce gli

algoritmi di compressione, cifratura, autenticazione e i parametri relativi; vengono

mantenuti 4 stati: gli stati di lettura (per i record ricevuti) e scrittura (per l’invio dei

record) correnti, quelli che vengono effettivamente utilizzati in un certo istante, e gli

stati di lettura e scrittura pendenti, che sono memorizzati ma non vengono usati

finchè non diventano correnti.

Gli stati correnti devono essere aggiornati per ogni record elaborato e includono i

seguenti elementi:

– stato della compressione: stato corrente dell'algoritmo di compressione

– stato della cifratura: comprende la chiave e altre informazioni necessarie

a definire lo stato dell'algoritmo, per esempio l'ultimo blocco nel caso di

un cifrario a blocco in modalità CBC

– MAC secret: ricalcolato per ogni record

– numero di sequenza: valore incrementato dopo ogni record

Il MAC di ogni blocco viene generato utilizzando una funzione hash:

hash (MAC_write_secret + pad_2 + hash (MAC_write_secret + pad_1 +

seq_num +length + content));

dove:

• " + " denota la concatenazione.

• pad_1 è il carattere 0x36 ripetuto 48 volte per MD5 o 40 volte per SHA

• pad_2 il carattere 0x5c ripetuto lo stesso numero di volte del precedente

• seq_num è il numero di sequenza del messaggio

• hash è l'algoritmo hash definito nella CipherSpec



• MAC_write_secret è la sequenza segreta usata come chiave per le operazioni

di MAC sui dati inviati

•  Length e content sono rispettivamente la lunghezza e il contenuto del

messaggio e servono per aggiungere ulteriore differenza nel risultato della

funzione hash di ogni record



Conclusioni

In questa sezione affronteremo varie considerazioni sul protocollo di sicurezza SSL.

Tipi di autenticazione

Si possono avere tre situazioni differenti:

• Connessione anonima: sia il server che il client non presentano certificati; lo

scambio di chiavi avviene tramite l’algoritmo di Diffie-Hellman. Il rischio che

si corre non avendo autenticazione alcuna è un attacco “man in the middle”, in

cui client e server, convinti di comunicare tra loro, dialogano invece con un

intermediario malintenzionato

•  Server autenticato e client anonimo: generalmente l’autenticazione e lo

scambio di chiavi avviene utilizzando RSA, in quanto il client può generare il

pre-master secret e trasmetterlo al server avendo la certezza della sua identità.

• Server e client autenticati: entrambi hanno un loro certificato che presentano

all’altro, quindi l’autenticazione viene garantita dimostrando di conoscere la

chiave privata corrispondente a quella pubblica

Studi e attacchi a SSL

Come ogni algoritmo e protocollo per la sicurezza, anche SSL è soggetto a studi

che tentano di verificarne l’efficacia o, comunque, di metterne in evidenza eventuali

punti deboli.

Nel 2001 viene dimostrato che calcolare il MAC e poi cifrare è meno sicuro

rispetto all’operazione inversa, ovvero cifrare e poi calcolare il MAC.

Nel 2002 viene presentato un attacco agli schemi di padding per i cifrari a blocchi

in modalità CBC, e l’anno successivo tale attacco viene esteso a SSL/TLS

richiedendo:

–  un’informazione ripetutamente cifrata (per esempio la password della posta

elettronica)



– un cifrario a blocchi in modalità CBC

– la possibilità di effettuare attacchi attivi tra client e server

– la possibilità di distinguere i tempi di esecuzione su errori differenti, in qunto

tale attacco si basa proprio sull’analisi di questi tempi di risposta

Nell’ultima versione questi problemi sono stati risolti, ma non è detto che gli

utenti abbiano eseguito l’aggiornamento del protocollo, o almeno del browser.

Nel complesso, comunque, il grado di sicurezza offerto da SSL è abbastanza alto,

rimane però un problema legato al fatto che SSL è progettato per garantire

sicurezza sulla rete; i dati sono protetti durante il transito sulla rete ma non lo sono

quando vengono memorizzati sugli host (è un dato di fatto che la maggior parte

dei furti di numeri di carta di credito avviene sugli host!)

Inoltre, proprio a questo proposito, è importante notare che la maggior parte degli

IDS (Intrusion Detection System) non sono in grado di rilevare traffico SSL, quindi

gli amministratori di sistema hanno maggiori difficoltà nel monitorare i siti protetti da

SSL; paradossalmente un hacker potrebbe sfruttare questa proprietà per effettuare un

attacco usando SSL, risultando così invisibile ai sistemi di sicurezza.

Considerazioni

Il buon funzionamento di SSL dipende anche dall’accortezza dell’utente, il quale

dovrebbe controllare lo stato del lucchetto, verificare i certificati, e, possibilmente,

accedere alla rete direttamente con https per evitare che un hacker sfrutti il redirect da

http a https per inserirsi tra i due peer in maniera fraudolenta.

Ci sono diversi punti di SSL che, pur non essendo critici, potrebbero essere

migliorati per offrire ulteriore sicurezza:

•  nel protocollo Handshake alcuni dati spediti con il client hello potrebbero

essere spediti in un secondo momento, crittografati

•  nel protocollo Record , un errato MAC  non dovrebbe far terminare la

connessione ma causare una richiesta di ripetizione del messaggio: pochi



attacchi possono trarre vantaggio dalla duplice spedizione di dati, mentre in

questo modo si apre la strada agli attacchi basati sul servizio negato;

•  i numeri di sequenza dovrebbero essere casuali invece che ordinati; dal

momento che tale numero viene usato come parametro per una funzione hash

sarebbe infatti meglio che non fosse possibile conoscerlo a priori

Tuttavia l’attuale struttura di SSL è stata così concepita per permettere facili

aggiornamenti ed il supporto a nuovi algortimi di crittografia in maniera facilmente

scalabile.

Vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi che si ottengono nell’utilizzare il protocollo SSL possiamo elencare:

–  non viene richiesta alcuna modifica al sistema operativo in quanto SSL

viene implementato all’interno di ogni singola applicazione

– c’è indipendenza dal protocollo di applicazione utilizzato

– può utilizzare qualunque metodo di identificazione e autenticazione a livello

applicativo

– viene garantita compatibilità accertata con tutti i browser

Tra gli svantaggi c’è solo da ricordare che SSL richiede modifiche, seppur minime,

alle applicazioni.


