
I certificati SSL
e il sito web in https
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Come riconoscere un sito sicuro

Nella barra degli indirizzi sul browser è immediatamente visibile:
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Fonte: https://support.google.com/chrome/answer/95617?visit_id=1-636444268424559701-51446846&p=ui_security_indicator&rd=1
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Tre date da ricordare

https://blog.chromium.org/2018/02/a-secure-web-is-here-to-stay.html

Gennaio 2017 Maggio  2018

https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati

Google dichiara che i siti che NON 
installeranno un certificato SSL 

(ossia che non saranno in Https) 
verranno penalizzati nella ricerca 

su Google. 

E’ entrato in vigore  il regolamento 
(UE) n. 2016/679, cosiddetto

GDPR, per la tutela della sicurezza 
dei dati. Il sito web DEVE essere in 

Https

Luglio 2018

Google rilascia Chrome 68, nella 
quale  i siti in HTTP sono 

«marchiati» come NON SICURI 
https://blog.chromium.org/2018/02/a-secure-web-is-here-to-stay.html
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HTTPS – cosa cambia?

Da Gennaio 2017 Google diversi browser (Chrome, 
Firefox, etc) contrassegneranno i siti HTTP come 
non protetti indicando una «i» nella barra degli 
URL

E con l’alert «Non sicuro» in caso di form di 
autenticazione.

Dalla versione Chrome 68, Luglio 2018, il sito viene 
marcato come NON SICURO direttamente nella 
barra degli indirizzi:

Questo sarà solo il primo passo di un lungo 
percorso di modifiche destinate a proteggere la 
privacy e la sicurezza delle informazioni (vd GDPR 
2018): si vocifera che i siti web non in Https non 
saranno più resi visibili se non previa 
accettazione di un inquietante discalimer:

Nethics



Cos’è un certificato SSL

I certificati SSL (Secure Sockets Layer) sono delle chiavi 
(pubbliche e private*) rilasciate da un Ente Certificatore 
Certification Authority (CA),  che garantiscono che il sito 
web in oggetto è sicuro.

Il protocollo di trasmissione dati si chiama HTTPS
(HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer, e 
garantisce che il sito è:
- Realmente quel sito (identità del dominio)
- I propri dati sono protetti (privacy) mediante crittografia
- l’integrità dei dati scambiati tra le parti comunicanti.

I principali browser hanno i certificati PRE-installati e
verificano che il certificato specifico sia valido

* Crittografia a doppia chiave (asimmetrica):  una delle due chiavi viene resa pubblica all'interno del 
certificato (chiave pubblica), mentre la seconda, univocamente correlata con la prima, rimane 
segreta e associata al titolare (chiave privata). Una coppia di chiavi può essere attribuita ad un solo 
titolare. La CA dispone di un certificato con il quale sono firmati tutti i certificati emessi agli utenti.
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I principali Enti Certificatori (CA)
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Tipologie di validazione di un certificato

Certificati SSL DV (Domain Validation) a validazione su Dominio
Certificati SSL OV (Organization Validation) a validazione dell'Organizzazione
Certificati SSL EV (Extended Validation) a validazione estesa dell'Organizzazione.
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Tipologie di certificato SSL

Il certificato SSL con validazione mediante l'autenticazione del dominio  verifica che il richiedente abbia i 
permessi di amministratore del dominio (mediante l’inserimento di una stringa di DNS) per cui si richiede il 
certificato.
I certificati DV sono simili ai certificati SSL OV ma vengono emessi in tempi molto rapidi:  non c'è la necessità di 
inviare documentazione relativa all'azienda (paperless).

Il certificato SSL con validazione mediante l'autenticazione  dell'azienda verifica sia la proprietà del dominio (DV) 
sia il fatto che  l'azienda che lo richiede sia effettivamente quella.
Visibilmente non si notano differenze nell’URL del sito: compare il lucchetto e la «s» dopo l’HTTP in entrambi i 
casi: visualizzando i dettagli del certificato invece è visibile la tipologia.

Il certificato SSL con  autenticazione tramite validazione estesa è  il più alto livello di autenticazione*.
Con l'EV i navigatori del sito vedranno una barra verde, esposta in modo differente a seconda del browser che lo 
supporta   (IE, Opera, Firefox, Chrome, Safari). 
Inoltre nella barra degli indirizzi viene visualizzato il nome dell'azienda certificata e dell'ente che ha rilasciato il 
certificato. 

*Verifica dell'esistenza fisica, legale e operativa dell'azienda che richiede il certificato
Verifica che l'identità dell'azienda coincida con i dati forniti al momento della richiesta
Verifica che l'azienda abbia i diritti esclusivi di utilizzo del dominio specificato
Verifica che l'azienda abbia autorizzato correttamente l'emissione del certificato

OV= Organization Validation

EV= Extended Validation

DV=Domain Validation
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Nella barra degli indirizzi sul browser è immediatamente visibile:

Esempi di certificati in dettaglio
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Esempi di certificati in dettaglio
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SSL EV: Extended Validation

Esempi di certificati in dettaglio
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