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esempio: supponiamo di realizzare una pagina Web
di login. Una delle tecniche per verifica-
re se un utente è presente o meno nel
database consiste nel selezionare con
una query tutte le righe che hanno il
campo login e password uguale a quelli
inseriti dall’utente; se  come risultato del-
la query si ottiene la riga della tabella che
contiene le informazioni relative a quel
determinato utente, allora il login è con-
sentito; se invece non si ottiene nulla, allo-
ra il login è negato.
Per fare questo bisognerà fare una query di questo tipo:

Select * From NomeTabella Where Login =
‘VarLogin’ AND Password = ‘VarPassword’

Ovviamente VarLogin e VarPassword saranno le due va-
riabili che vengono passate dal form della pagina Web.
Ora immaginiamo che, quando si deve autenticare, l’utente
inserisca sia  nel campo “Login” che nel campo “Password”
una stringa del tipo:

ciao’ OR ‘a’=’a  

La query che ne risulta è la seguente:

Select * From NomeTabella Where Login =
‘ciao’ OR ‘a’=’a’ AND Password = ‘ciao’ OR
‘a’=’a’

(Codice A)

Sql e web:
un�accoppiata rischiosa

I database che stanno dietro ai siti Web dinamici sono spesso 
vulnerabili ad attacchi SQL Injection, che consistono nell’iniettare

codice nel campo di un form.

Con lo sviluppo e la diffusione del Web è cresciuta sempre di
più l’ esigenza di avere siti Web dinamici, cioè con pagine che
permettano di interagire con l’utente e possano offrire deter-
minati servizi. In seguito a questa necessità sono nate nuove
tecnologie e nuovi linguaggi che consentono di soddisfare
queste richieste.
Questi linguaggi offrono numerose possibilità, e permettono
tra le altre cose di interfacciarsi ai database attraverso
SQL, in modo da poter creare motori di ricerca, database di
utenti, eccetera. 
Tutte cose molto interessanti, ma come l’esperienza insegna,
se queste innovazioni non sono ben gestite possono essere
delle gravi falle di sicurezza.

>> SQL Injection

Uno dei problemi più comuni dovuto a un mancato controllo
sulle stringhe SQL in una pagina Web, prende il nome di SQL
Injection. Le tecniche di exploit basate su SQL injection con-
sistono nel far eseguire al server Web oppurtune query SQL
che permettano di effettuare determinate operazioni senza
averne i permessi, come ad esempio avere accesso ad un area
ristretta di un sito Web senza conoscere la password, oppure
visualizzare i dati presenti in un database, o ancora inserire
opportuni record senza averne l’autorizzazione.

>> Capire il problema

Inziamo subito a capire come questo può accadere con un
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L’operatore logico OR risulta verificato se almeno una o en-
trambe le condizioni sono verificate, e dato che la condizione
‘a’=’a’ è sempre vera, significa che il risultato della query non
sarà vuoto e quindi l’accesso è consentito.
Come potete subito intuire, le tecniche di SQL injection posso-
no essere raggruppate in due grandi insiemi: quelle tese a vi-
sualizzare informazioni che normalmente non dovremmo ve-
dere, e quelle tese a ottenere l’accesso o i privilegi in zone in
cui non siamo autorizzati.

>> SELECT injection

Supponiamo di avere di fronte a noi la schermata di login di
Figura 1 (che potrete trovare per i vostri esperimenti su
www.wowzone.too.it, raggiungibile anche dalla sezione Con-
tenuti Extra del sito di Hacker Journal). Inserendo il nostro lo-
gin e la nostra password, possiamo avere accesso ai dati (per
esempio per poterli modificare).
Per prima cosa bisogna capire se la pagina ha questo tipo di
problema; il modo più rapido e banale per capirlo è inserire
nel campo “login” o nel campo password una stringa che
risulterebbe errata a SQL e vedere se ci restituisce un er-
rore del gestore DBMS.  Quindi inseriamo subito nel campo lo-
gin o nel campo password una stringa del tipo “pippo’bla-
blabla“. Questa stringa ovviamente realizzerà una query er-
rata, poiché nel Where della query cercherà di verificare qual-
cosa del tipo:

Where Login = ‘pippo’blablabla 

(Codice B)

Se il sito Web è affetto da questo problema, otterrete qualco-
sa del tipo: 

Tipo di errore:Microsoft OLE DB Provider
for ODBC Drivers
(0x80040E14)[Microsoft][Driver ODBC
Microsoft Access] Errore di sintassi (ope-
ratore mancante) nell’espressione della
query ‘Login= ‘pippo’blablabla ‘ AND
Password = ‘’’.

Ora che abbiamo la verifica che la pagina molto probabil-
mente è vulnerabile da SQL injection, proviamo a realizzare
un accesso inserendo una stringa come quella già presentata,
in modo da ottenete una query come quella precedente (Co-
dice A). Come vedete dalla figura 2, ecco che abbiamo di
fronte le informazioni su tutti gli utenti presenti nel database.
Come noterete, lo stesso codice può essere usato anche per
ottenere un accesso non autorizzato.
Analizziamo meglio la stringa che mettiamo per ottenere  una
query tipo quella del Codice A; nell’esempio passiamo la strin-

SICUREZZA

ATTACCHI AVANZATI
Se il DBMS usato è MS SQL server è possibile eseguire alcuni attacchi
avanzati. Utilizzando il comando EXEC è possibile attivare delle stored
procedures. SQL server ha alcune procedure di default che permettono
di fare diverse cose molto pericolose. Per esempio, la procedura
xp_cmdshell permette di eseguire comandi della shell DOS (per esem-
pio, EXEC master..xp_cmdshell dir c:\ elenca i file sul disco fisso).
Vi sono anche alcune procedure per il controllo del registro, ad esempio
xp_regread, xp_regwrite ecc.
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>>

ga ciao’ OR ‘a’=’a .Notate come sia molto importante il
modo in cui sono gestiti gli apici (‘) nella query. Qui presup-
poniamo che il programmatore  abbia preparato una stringa
da passare al DBMS di questo tipo: 

“SELECT * FROM tabella WHERE Login = ‘ “ +
variabiledilogin “’ AND Password = ‘” +
variabiledipassword “’”

dove variabiledilogin e variabiledipassword sono le
stringhe di login e di password che noi passiamo nel form.
Come si può vedere qui, gli apici (‘) di apertura e di chiusura
delle stringhe da confrontare sono già inclusi nella stringa: ec-
co perché nella nostra stringa evitiamo di aprirlo all’inizio e
chiuderlo alla fine. Nonostante questo sia il modo più diffuso
per passare una stringa al DBMS, diversi programmatori utiliz-
zano alcune accortezze  per scoraggiare i meno esperti, per
esempio passando i parametri aprendo e chiudendo una pa-
rentesi:

“SELECT * FROM tabella WHERE Login = (‘ “
+ variabiledilogin “’) AND Password = (‘” +
variabiledipassword “’)”

In questo modo la stringa di prima restituirebbe un errore dal
DBMS, ma ciò non significa che il sito non sia vulnerabile da
SQL injection.

>> INSERT injection

Quanto detto per la select è valido anche per altri tipi di query,
per esempio in un form di registrazione che aggiungerà dei
dati ad una tabella ci sarà una query del tipo:

INSERT INTO
prova(Login,Password,Nome,Cognome)
Values(‘Varabilelogin’,’VariabilePassword’,
’VariabileNome’,’VariabileCognome’)

E ci saranno le relative textbox nelle quali inserire i quattro
parametri. Se il DBMS utilizzato dal sito supporta le query ni-
dificate, si può passare in tutti i campi del form o solo in quel-
li che ci interessano  una stringa del tipo:

+SELECT campocheciinteressa FROM prova
LIMIT 1+’

Questa stringa preleverà la prima riga del campo interessato
e la passerà come parametro nel form (bisogna conoscere pe-
rò il nome del campo e il nome della tabella). Nel caso pre-
cedente si possono passare, per esempio, nome e cognome
del primo utente estratto: la cosa può sembrare abbastanza ir-
relevante a prima vista, perché se non vogliamo registrarci con
il nostro nome è sufficente che ne scriviamo uno falso senza ri-
correre a SQL injection; ma immaginiamo di registrarci su un

sito per fare acquisti in rete e di poter prelevare il codice della
carta di credito da passare come parametro, questo potrebbe
essere un  problema più grave.

>> Altri tipi di attacchi SQL injection

Visto che, come abbiamo notato, si può estendere tutto questo
a un qualsiasi costrutto SQL, è possibile modificare dati o can-
cellarli in modo abusivo sfruttando query di UPDATE e DE-
LETE eccetera. Oppure si possono passare query completa-
mente diverse chiudendo la query in esecuzione al momento e
aprendone un’altra (tutto questo  è possibile solo se queste fun-
zioni sono supportate dal DBMS).
Se per esempio vi è una generica select del tipo: 

SELECT * FROM tabella WHERE campo1 = ‘
+Variabile+ ‘

Si può passare a “Variabile”: 

‘;INSERT INTO tabella(campo1,campo2)
VALUES(‘boh’,’nonso’)—

con ‘; chiudiamo la prima query, dopo di che si fa la seconda
query. Le due - - alla fine dicono al DMBS di ignorare tutto
quello che c’è dopo.

>> Conclusioni

Con queste poche righe spero di avervi fatto capire quanto sia
importante effettuare controlli sulle stringhe che vengono pas-
sate al DBMS. Ogni campo del form dovrebbe quindi essere
verificato, e riportare un errore se contiene caratteri vietati (gli
apici per esempio), o parole che in realtà sono istruzioni SQL.
Particolare cura dovrà essere posta nei campi del modulo di
autenticazione.
Vi lascio infine con una serie di link per approfondire l’argo-
mento e, se volete provare alcune delle tecniche qui esposte,
ho realizzato una pagina Web apposta che potrete trovare al-
l’indirizzo www.wowzone.too.it.  K 

Roberto (WhisperOfWind) Valloggia
whisperofwind@libero.it 

LINK UTILI

Per chi non conosce il linguaggio SQL o per chi vuole ripassarlo:
www.manuali.net
www.html.it
http://guide.supereva.it/database/sql/

Chi vuole approfondire l’argomento SQL Injection:
http://guide.supereva.it/database/sicurezza/
www.spine-group.org/proggy/sql_injection.pdf
http://www.itvirtualcommunity.net/educational/sql_injection.htm
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