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Abstract

Esiste un problema di sicurezza che permette a utenti malintenzionati di
accedere abusivamente alle procedure informatiche e/o eseguire operazioni
indesiderate nei database sfruttando una malformazione del codice sorgente
PHP o JSP (o altri linguaggi di scripting). Prenderemo comunque PHP cme
linguaggio di scripting adottato.

A questo problema viene assegnata la denominazione di sql injection

ed è in sostanza l’abilità di modificare le query sql utilizzando i controlli
HTML o FORM per inserire dati scritti in modo tale da modificare la query

che si vorrebbe eseguire ed invece eseguirne una modificata che può anche
danneggiare il database.

In questo articolo viene spiegato come si può attaccare un database in

questo modo e si propone una modifica del codice per impedire questo at-

tacco.

1 Come sia possibile attaccare un da-

tabase con la tecnica della sql injection

Prendiamo ad esempio una funzione di autenticazione. A fronte della
immissione di username e password nella maschera di login è possibile
autenticarsi nel sistema previo il controllo dell’esitenza di username e
password in una tabella del DB. Il codice PHP minimale che esegue
questo controllo è il seguente:

<?php

$uname = strtoupper($nome_utente);

$passw = strtoupper($password);

$sql = "

SELECT

ID, NOME, COGNOME, UTENTE_DB, PASSWORD_DB,
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PERMESSI, TIPO_UTENTE

FROM

SICUREZZA.UTENTI

WHERE

UPPER(NOME_UTENTE)=’$uname’ AND

UPPER(PASSWORD)=’$passw’

";

$stmt = ociparse($conn,$sql);

if ($stmt) {

ociexecute($stmt,OCI_DEFAULT);

while (ocifetch($stmt)) {

$_SESSION["uid"] = ociresult($stmt,"ID");

}

}

?>

Si noti che la variabile $ SESSION["uid"] è la variabile che viene tes-
tata all’inizio di ogni script per verificare che l’utente si sia autenticato.

In sostanza se a seguito della esecuzione della query viene ritornato
un recordset non vuoto viene inizializzata la variabile di sessione che
seguirà l’utente fino alla sua disconessione, altrimenti se non viene
ritornato nulla, significa o che l’utente non c’è o che è stata sbagliata
la password.

È possibile violare il sistema con questo trucco, sfruttando il modo
in cui è scritta la la query SQL: se si scrive un nome utente qualsiasi
e la password cos̀ı:

xxx’ or ’1’=’1

(al testo xxx si può sostituire qualsiasi cosa, la parte importante è la
stringa da or in poi) la query che ne risulta è la seguente

SELECT

ID, NOME, COGNOME, UTENTE_DB, PASSWORD_DB,

PERMESSI, TIPO_UTENTE

FROM

SICUREZZA.UTENTI

WHERE

UPPER(NOME_UTENTE)=’marcob’ AND

UPPER(PASSWORD)=’pasw’ or ’1’=’1’

la seconda condizione di where è sempre vera per cui si entrerà nel
sistema abusivamente.
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Allo stesso modo potrebbe essere svuotata una tabella intera a
seguito dell’immissione di un codice che in teoria dovrebbe identificare
una sola riga con il medesimo trucco

DELETE

FROM SCHEMA.TABELLA

WHERE

CODICE = ’1234’

si può violare scrivendo come codice
1234’ OR ’1’=’1

provocando l’eliminazione di tutti i record.

2 La tecnica del binding delle variabili

Un modo per impedire questo tipo di attacco è utilizzare il binding

delle variabili. In effetti la tecnica di attacco è basata sulla vulnera-
bilità del codice SQL che contenga apici di delimitazioni delle stringhe.
La tecnica di binding permette di evitare di inserire apici nella query

(in special modo nella clausola where) delegando la formattazione alle
librerie Oracle. Generalmente la tecnica del binding è obbligatoria nel
caso di invocazione di funzioni e procedure PL/SQL; si tratta ora di
estenderlo alle istruzioni SQL definite dentro al codice PHP.

La soluzione che si illustrerà qui sarà ovviamente anch’essa mini-
male, nel senso che è solo uno spunto per l’applicazione e che il codice
effettivo PHP può essere raffinato quanto si vuole per renderlo rius-
abile e ben scritto.

Il primo passaggio è l’utilizzo dei segnaposto (placeholder) per in-
dicare le variabili. Convenzionalmente si scriverà :variabile per in-
dicare il segnaposto. Il codice SQL va pertanto riscritto nel modo
seguente:

SELECT

ID, NOME, COGNOME, UTENTE_DB, PASSWORD_DB,

PERMESSI, TIPO_UTENTE

FROM

SICUREZZA.UTENTI

WHERE

UPPER(NOME_UTENTE)=:username AND

UPPER(PASSWORD)=:password

Si noti che si sono eliminati gli apici.
Il passaggio del codice SQL a Oracle avviene attraverso il passaggio

intermedio, detto binding, in cui si associano i segnaposti alle variabili
tramite la funzione ocibindbyname della libreria PHP OCI8:
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$stmt = ociparse($conn,$sql);

ocibindbyname($stmt, ":username", $uname, strlen($uname));

ocibindbyname($stmt, ":password", $passw, strlen($passw));

In questo modo si dà l’indicazione alla libreria su dove Oracle tro-
verà i valori delle variabili al momento dell’esecuzione

Attenzione: la sostituzione dei segnaposti con i valori non avviene
nel momento dell’ocibindbynamema solo al momento della esecuzione
della query !

Come ultimo passaggio, si lancia l’esecuzione della query :

if ($stmt) {

ociexecute($stmt,OCI_DEFAULT);

while (ocifetch($stmt)) {

$_SESSION["uid"] = ociresult($stmt,"ID");

}

}

La tecnica di sql injection non avrà cos̀ı più alcun effetto, in quanto
la presenza di apici nelle stringhe immesse nei campi HTML o FORM
non avranno funzione di delimitazione delle stringhe ma verranno ges-
tite come semplici caratteri e trasformati in apice doppio.
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