La checklist dell'US-CCU
per la sicurezza del ciberspazio
di
John Bumgarner e Scott Borg

VERSIONE FINALE
2007

Traduzione di Paolo De Francesco

© 2006-2007 U.S. Cyber Consequences Unit

La checklist dell'US-CCU per la sicurezza del ciberspazio (2007)

La checklist presentata in questo documento, seppure distribuita a
titolo gratuito, è comunque protetta da copyright. Pertanto ne è vietata
la rivendita, sia diretta che indiretta o in altro formato, senza il
consenso esplicito dell'U.S. Cyber Consequences Unit, un istituto di
ricerca statunitense senza fini di lucro.
Coloro che decideranno di avvalersene devono essere consapevoli che
nessuna lista di controllo per la sicurezza nel ciberspazio potrà mai
garantire l'inviolabilità assoluta, e che le misure difensive in essa
elencate potranno in teoria essere aggirate da persone sufficientemente
motivate. L' U.S. Cyber Consequences Unit declina ogni
responsabilità derivante dall'implementazione della lista, né risponde
di eventuali inesattezze che in essa fossero presenti.
L' U.S. Cyber Consequences Unit intende aggiornare la checklist con
frequenza annuale. Ogni suggerimento volto a migliorarla è ben
accetto, e può essere portato all'attenzione degli autori tramite
l'indirizzo di posta elettronica checklist_comments@usccu.us
Gli autori infine ringraziano vivamente tutti coloro che, dopo aver
preso visione delle prime versioni del documento in bozza, hanno
condiviso con loro i propri suggerimenti.
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LA CHECKLIST DELL'US-CCU PER LA SICUREZZA DEL
CIBERSPAZIO
DI JOHN BUMGARNER E SCOTT BORG

La lista di controllo (detta anche checklist) presentata in questo documento vuole
costituire un'approfondita rassegna dell'insieme delle misure che sia le grandi aziende
(corporation) sia le imprese di dimensioni minori dovrebbero adottare, al fine di
mitigare la propria vulnerabilità nei confronti degli attacchi provenienti dal ciberspazio.
Essa si basa su un numero significativo di vulnerabilità, derivanti da esperienze
reali, riscontrate durante la preparazione del documento dagli autori John Bumgarner,
direttore del reparto di ricerca dell'U.S. Cyber Consequences Unit, e Scott Borg,
direttore della stessa USCCU. Nel momento in cui la lista stava raggiungendo una
dimensione prossima a quella che avrebbe effettivamente assunto nella sua forma
finale, i due estensori presero a consultare delle analoghe checklist già stilate in
precedenti occasioni da altri, in modo da assicurarsi che tutti i temi più importanti
toccati in quei lavori facessero parte anche del nuovo documento. Alcune bozze
preliminari furono poi fatte distribuire ad un gran numero di esperti di sicurezza del
ciberspazio (cibersicurezza, o cybersecurity), i cui commenti vennero raccolti a
centinaia. Con l'incorporazione in un unico documento di tutti i suggerimenti pratici
emersi da tale contributo collettivo, gli autori hanno cercato di creare una mappatura il
più possibile completo di tutte le vie d'accesso esposte agli attacchi dal ciberspazio,
nonché delle varie misure necessarie a garantirne l'integrità.
Per rendere lo schema della lista più chiaro ed intuitivo possibile, le vulnerabilità e
le relative contromisure sono state raggruppate in sei ben note categorie di componenti
di un sistema informatico: 1) hardware, 2) software, 3) reti, 4) prodotti di automazione,
5) persone e 6) fornitori.
Alcuni chiarimenti aiuteranno a far capire il campo d'applicazione di tali categorie.
Le vulnerabilità di tipo software in realtà sono vulnerabilità relative all'accesso al
software, nel senso che dopo le consuete fasi di creazione, verifica ed installazione, il
software deve essere acceduto, utilizzato, da qualcuno perché possa costituire una
minaccia reale. Anche le vulnerabilità connesse alla fornitura del software devono
considerarsi parte integrante delle vulnerabilità di un sistema informatico nel suo
complesso, in quanto è normale che un fornitore interagisca con i sistemi informatici
del cliente per un tempo che va molto oltre il momento specifico della vendita o della
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concessione di una licenza. Altre categorie di fornitori non si pongono allo stesso
livello di rischio in quanto non sono altrettanto partecipi dell'operatività del sistema
informatico. Infine vi sono vulnerabilità legate all'automazione: esse riguardano non
solo i sistemi che mediano tra processi informativi e processi fisici, ma anche un
qualsiasi processo automatico che dia luogo ad un prodotto fisico. Siccome
praticamente ogni sistema informatico produce almeno un oggetto fisico – il proprio
supporto di backup – le vulnerabilità da automazione rivestono grande importanza non
solo per le tipiche industrie primarie che creano prodotti fisici, ma per tutti i sistemi
informatici in genere.
A ciascuna area principale di un sistema che può essere esposta ad attacchi dal
ciberspazio sono stati associati uno o più percorsi di ingresso. Questi percorsi sono poi
analizzati in base a determinate attività che si ritiene opportuno siano eseguite e/o
governate al fine di garantire la sicurezza dei componenti del sistema in esame. Sono
stati individuati in tutto sedici percorsi d'ingresso, organizzati secondo la seguente
tabella.

RASSEGNA DEI PERCORSI SOGGETTI AD ATTACCHI DAL CIBERSPAZIO

Area Uno: Vulnerabilità Hardware
Percorso 1: Apparati hardware
Percorso 2: Ambiente fisico
Percorso 3: Output fisici secondari

Area Due: Vulnerabilità derivanti dagli Accessi al Software
Percorso 4: Autenticazione dell'identità
Percorso 5: Privilegi delle applicazioni
Percorso 6: Validazione dei dati di input
Percorso 7: Schemi di comportamento corretti

Area Tre: Vulnerabilità di Rete
Percorso 8: Connessioni di rete permanenti
Percorso 9: Connessioni di rete non permanenti
Percorso 10: Manutenzione della rete
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Area Quattro: Vulnerabilità da Automazione
Percorso 11: Sensori remoti e sistemi di controllo
Percorso 12: Procedure di backup

Area Cinque: Vulnerabilità da operatività manuale
Percorso 13: Manutenzione manuale delle procedure di sicurezza
Percorso 14: Attività intenzionali di minaccia alla sicurezza

Area Sei: Vulnerabilità derivanti dalla fornitura del software
Percorso 15: Politiche interne per lo sviluppo del software
Percorso 16: Politiche di gestione dei fornitori esterni

A loro volta, i sedici percorsi di ingresso sono stati suddivisi in singoli argomenti
di dettaglio che illustrano in dettaglio le contromisure atte a mitigare le vulnerabilità
dei sistemi informatici nel loro complesso. In altri termini, ciascuna vulnerabilità della
checklist è stata descritta in base alle contromisure da impiegare allo scopo di eliminare
o minimizzare il rischio ad essa associato.
Il documento impiega una formula di tipo domanda e risposta, in modo che un
auditor che stia verificando un certo punto della checklist comprenderà che,
nell'ambiente che sta analizzando, le misure più opportune sono state implementate
ogni volta che alla domanda correlata all'argomento potrà rispondere positivamente. Le
caratterizzazioni contenute in alcuni punti che a prima vista potranno sembrare un po'
soggettive, ad esempio parole come “limitato”, “rigoroso”, “adeguato” e “sufficiente”,
in realtà assumono delle precise valenze secondo il contesto d'applicazione. Molto
spesso, per darne la giusta interpretazione, basterà chiedersi “cosa si vuole ottenere con
questa contromisura”, e poi cercare di capire se le misure di protezione adottate si siano
dimostrate adeguate allo scopo.
Gli autori hanno posto molta attenzione nell'evitare le frasi civetta più di moda e
per ridurre al minimo i termini tecnici. Invece, ciascun argomento viene descritto nel
modo più chiaro e più semplice possibile, compatibilmente con la normale esigenza di
essere anche brevi. Se al lettore venisse in mente di cercare un argomento di
discussione oggi identificato con dei termini “di tendenza”, quest'argomento sarà quasi
certamente compreso nella checklist, ma i termini di tendenza non lo saranno.
Molte domande relative alle “politiche aziendali” e a possibili “verifiche” sono
state omesse appositamente in quanto si suppone che tali metodologie siano comunque
presenti. Tutte le misure di sicurezza riportata nella checklist dovrebbero essere oggetto
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di politica aziendale, e tutte le misure di sicurezza andrebbero soggette ad attività di
verifica. E' essenziale assicurarsi che le misure di questa lista siano effettivamente
messe in atto: le politiche aziendali e le verifiche sono solamente degli strumenti per
raggiungere tale fine. Laddove invece la lista faccia esplicitamente cenno a “politiche
aziendali” o “verifiche”, significa che quel punto in particolare richiede di istituire
delle procedure speciali di controllo. Di norma, i principi basilari di una corretta
gestione d'azienda comprendono già implicitamente le necessarie politiche e verifiche.
Anche le metodologie di natura amministrativa ed organizzativa necessarie ad
implementare le buone pratiche della cibersicurezza non sono citate se non in minima
parte in questa checklist. Difatti, tali metodologie implicano il coinvolgimento reale di
ruoli, responsabilità, incentivazioni e gerarchie in azienda, che sono piuttosto oggetto
della gestione aziendale in generale, e non materia di cibersicurezza. La stessa U.S.
Cyber Consequences Unit ha prodotto in passato dei documenti in cui si parla di
principi base e linee guida per l'amministrazione di politiche di cibersicurezza, ma è
naturale ricordare che esistono molte altre metodologie altrettanto valide.
Nel documento si noterà spesso la presenza di termini come “grande impresa”
(“corporation”) e “attività commerciale”, ma va subito detto che in realtà di questi se
ne debba dare un'interpretazione assolutamente non restrittiva. Qualunque
organizzazione con un budget ed un sistema informatico, che intenda eseguire delle
attività nel mondo reale, potrebbe essere assimilata ad una grande impresa ai fini della
cibersicurezza, che si parli di reparti ed agenzie governative, imprese senza fini di
lucro, od organizzazioni non governative. Il “commercio” di queste organizzazioni può
significare qualunque attività di creazione o di trasferimento di valore,
indipendentemente dal fatto che tale valore venga poi tradotto in termini economici. Il
motivo della scelta del termine “grande impresa” è dovuto semplicemente al fatto che
la maggior parte dei sistemi informatici del Paese è posseduta e gestita dalle imprese
maggiori.
Molte corporation scopriranno che non tutte le domande poste in questa checklist si
applicano ai loro sistemi informatici. Per esempio, alcune aziende probabilmente non si
troveranno ad impiegare i dispositivi – quali sensori remoti o sistemi di controllo –
descritti nel percorso numero 11. Altre non riterranno fattibile la creazione di un centro
di calcolo fisicamente separato di cui si fa cenno in un gran numero di punti della
checklist. Ancora altre penseranno di non avere sistemi così critici da dover proteggere
tramite le misure di sicurezza più elaborate e complesse che la lista riporta. Ma prima
di dichiarare un certo argomento come “non applicabile”, l'azienda dovrebbe
assicurarsi che il punto in questione non sia in realtà una vulnerabilità sottovalutata.
Aspetti di sicurezza di un sistema informatico che sembrerebbero non essenziali per un

© 2006-2007 U.S. Cyber Consequences Unit

La checklist dell'US-CCU per la sicurezza del ciberspazio (2007)

7

determinato settore d'azienda possono invece rivelarsi delle importanti vulnerabilità.
Le contromisure contraddistinte da un asterisco (*) sono state ritenute molto
difficili o dispendiose da implementare con i prodotti e le tecnologie normalmente
disponibili in commercio. Ciò significa che almeno allo stato attuale, per poter essere
realizzate, esse richiederanno delle iniziative speciali, che vanno dall'adozione di
hardware non standard alla commessa di programmi personalizzati. I fornitori di
prodotti per la sicurezza, le agenzie governative e le istituzioni che finanziano attività
di ricerca e sviluppo, dovrebbero prestare particolare attenzione a questo tipo di
contromisure, in quanto rappresentano dei campi d'azione in cui nuovi prodotti e
servizi per il miglioramento della sicurezza informatica sono richiesti con maggior
urgenza.
In quelle situazioni in cui la checklist dell'US-CCU verrà impiegata quale insieme
di regole standard per la conformità della sicurezza informatica, i punti segnati
dall'asterisco possono essere considerati opzionali. In futuro, con la disponibilità di
nuove tecnologie, prodotti e servizi, ed il periodico aggiornamento della lista, molti
asterischi certamente spariranno, e i punti oggi opzionali entreranno gradualmente a far
parte del bagaglio standard delle misure di sicurezza di un'azienda. Fino ad allora, non
è ragionevole attendersi che le aziende affrontino sempre e comunque delle
problematiche per le quali non sono attualmente disponibili soluzioni standardizzate,
pur trattandosi di aspetti di sicurezza importanti.
D'altra parte, alcuni elementi della checklist che non sono segnate con il segno *
potranno forse apparire a prima vista di difficile o costosa implementazione, ma ciò
rappresenta spesso un'idea sbagliata. E' certamente vero che per affrontare determinati
prerequisiti esistono approcci e/o soluzioni molto costose, ma è altrettanto vero che lo
stesso tipo di prerequisito potrà essere quasi sempre soddisfatto con metodologie molto
meno dispendiose.
Se si pensa alla cibersicurezza in termini di un “triangolo di rischio”, dove i tre
vertici indicano minacce, conseguenze e vulnerabilità, occorre chiarire che la seguente
checklist affronta solamente le vulnerabilità. Per applicarla in modo efficace, è
necessario prendere in esame anche gli altri due vertici del triangolo di rischio. Ciò
implica tra l'altro la necessità di essere in grado di riconoscere le possibili minacce,
così da poter aver idea di quali siano le tipologie di attacchi possibili in un dato
intervallo di tempo. Ancor più importante, significa saper valutarne le conseguenze in
modo proattivo, quindi comprendere il grado di criticità delle applicazioni software, il
grado di sensibilità delle diverse categorie di informazioni presenti in azienda, e la
quantità di spesa ritenuta giustificabile per la loro salvaguardia. Pur esulando dalle
finalità del presente documento, tali concetti saranno ripresi in più dettaglio in un
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prossimo report di Scott Borg, Cyber-Attacks: A Handbook for Understanding the
Economic and Strategic Risks, un manuale per comprendere i rischi economici e
strategici degli attacchi dal ciberspazio.
La checklist sulla cibersicurezza dell'US-CCU non vuole sostituire ogni possibile
elencazione delle vulnerabilità già esistente, né rendere superflua una qualsiasi altra
metodologia. In realtà, per arrivare ad implementare il contenuto di questa lista, risulta
in genere necessario l'impiego di ulteriori schemi di controllo, maggiormente
specializzati, che approfondiscano specifiche problematiche di sicurezza, che
presentino gli sviluppi tecnologici più recenti, e che siano attenti alle caratteristiche
speciali di particolari tipi d'industria. Ma è speranza degli autori che la lista dell'USCCU aiuti gli addetti ai lavori a porre opportunamente attenzione ad un gran numero di
vulnerabilità che altrimenti potrebbero essere trascurate.

Area Uno: Vulnerabilità Hardware
Percorso 1: Apparati hardware
Controllo degli apparati
1.01. In azienda esiste un inventario accurato delle apparecchiature elettroniche
presenti in ciascuna stanza delle sue varie sedi?
1.02. Ogni volta che un dipendente responsabile di un certo apparato ne autorizza lo
spostamento, esiste una procedura rapida ed efficiente per aggiornare tale
inventario?
1.03. Gli apparati elettronici sono tutti etichettati tramite codice a barra o da altro
sistema di identificazione per essere rintracciabili facilmente?
1.04. Se un apparato informatico è molto sensibile dal punto di vista della sicurezza,
esso risulta corredato di chip a tecnologia RFID (identificazione a
radiofrequenza), così da permetterne la localizzazione in tempo pressoché reale? *
1.05. C'è in azienda una politica esplicita che definisce quali tipologie di apparati
possano essere trasportate fuori dai confini aziendali, nonché le autorizzazioni
necessarie a tale tipo di movimentazione?
1.06. Se un apparato elettronico deve comunque lasciare i confini dell'azienda, esiste
una procedura efficiente che permetta di seguirne gli spostamenti?
1.07. Avvengono periodicamente dei controlli ispettivi a sorpresa per verificare che
gli apparati elettronici siano effettivamente presenti nei luoghi riportati
nell'apposito inventario?
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Salvaguardia degli apparati
1.08. Gli apparati elettronici considerati di maggior importanza vengono consolidati
all'interno dei locali del centro elaborazione dati dell'azienda per agevolarne la
salvaguardia?
1.09. Esistono delle barriere fisiche di protezione finalizzate ad evitare tentativi di
furto o di danno intenzionale agli apparati elettronici?
1.10. Qualora vi siano dischi fissi esterni o altri dispositivi di memoria esterna
contenenti dati sensibili che possono essere facilmente rimossi, sono previste
delle chiusure a lucchetto (ancorate a scrivanie o scaffalature) come ulteriore
precauzione di sicurezza? *
1.11. Gli armadi contenenti i cavi di rete sono sempre chiusi a chiave?
1.12. Il centro di elaborazione dati e gli armadi di cablaggio sono protetti da impianto
di allarme anti-intrusione?
1.13. Gli impianti di allarme anti-intrusione del centro di elaborazione dati e degli
armadi di cablaggio sono sempre monitorati da un sito fisicamente separato?
1.14. L'accesso fisico alle console degli apparati di sicurezza quali i firewall e gli IDS
(sistemi di rilevazione delle intrusioni) viene concesso ai soli utenti autorizzati?
1.15. I controsoffitti e i pavimenti rialzati che si trovano nel centro di elaborazione
dati o in altre aree aziendali che ospitano apparecchiature elettroniche critiche,
sono protetti da possibili accessi dai locali contigui o dai sistemi di ventilazione?
Protezione delle porte di accesso elettroniche
1.16. Le porte di comunicazione non utilizzate sono fisicamente disabilitate dagli
switch di rete o da barriere fisiche di protezione in modo da evitare possibili
accessi non autorizzati?
1.17. Laddove le porte di comunicazione non vengano disabilitate, esistono delle
procedure per rilevare accessi non autorizzati su queste porte?
1.18. Esistono barriere fisiche, come chiusure o prese protette, per la messa in
sicurezza di tutti i punti di ingresso ai sistemi (porte USB, drive CD, ecc.)? *
1.19. Laddove i punti di ingresso al sistema non vengano disabilitati, vi sono delle
procedure per rilevare eventuali accessi non autorizzati su questi ingressi? *
1.20. Viene inibito l'accesso fisico a tutte le porte degli switch di rete non utilizzate,
in modo particolare, alla porta SPAN (la porta speciale su cui viene replicato il
traffico di tutte le altre porte)?
1.21. I router vengono protetti contro gli accessi fisici alle porte di tipo console o
ausiliarie?
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Protezione delle linee di comunicazione
1.22. I cavi di rete in ingresso ed in uscita dai sistemi sono fisicamente protetti in
modo da non essere facilmente tagliati o comunque danneggiati?
1.23. I cavi di comunicazione più critici e i loro alloggiamenti entro il perimetro
aziendale sono posizionati in modo tale da renderne difficile l'accesso ai fini
dell'intercettazione delle trasmissioni?
1.24. Il punto di demarcazione in cui le connessioni voce e dati entrano nei confini
dell'azienda è fisicamente protetto?
1.25. In azienda è prassi standard valutare le politiche di sicurezza fisica dei provider
Internet o di altre società di telecomunicazioni, prima di decidere se acquisirne i
servizi?
Controllo delle modalità di accesso fisico agli apparati elettronici
1.26. L'accesso al centro di elaborazione dati (CED) aziendale viene controllato in
modo continuo, con porte di ingresso tenute sempre chiuse?
1.27. Sulle porte di ingresso al CED sono apposti dei cartelli di accesso limitato?
1.28. L'accesso al CED è controllato da tecnologie tipo badge a scansione, smartcard,
tessere di prossimità, biometria o serrature a combinazione individuale?
1.29. Le registrazioni eseguite dai meccanismi di controllo accessi (le tessere di
ingresso o i log della videosorveglianza) vengono analizzate periodicamente?
1.30. E tale analisi esamina in particolar modo i mancati tentativi di accesso fisico?
1.31. Viene impiegata la videosorveglianza per controllare gli spazi di ingresso al
CED o ad altre aree che ospitano apparecchiature di elaborazione dati?
1.32. Se il CED è videosorvegliato, il monitoraggio avviene da un sito remoto?
1.33. Se il CED è videosorvegliato, il video stesso viene registrato su un supporto
permanente e resistente alla contraffazione?
1.34. In caso di videosorveglianza dei centri elaborazione dati, le registrazioni video
restano a disposizione per un tempo sufficiente per acconsentire indagini su una
violazione di sicurezza a distanza di diversi mesi?
1.35. Se vengono utilizzate delle videocamere, specialmente quelle di tipo wireless
(senza fili), a scopo di monitoraggio, esse risultano protette contro tentativi di
interferenza, visioni non autorizzate, e alterazione delle immagini registrate? *
1.36. L'accesso alle console di gestione dei componenti di sicurezza, per esempio i
firewall e i dispositivi IDS, viene fisicamente limitato ai soli utenti autorizzati?
1.37. Si controlla – anche in tempo reale - l'accesso fisico a tutte le connessioni di
ingresso, sia di tipo wireless che all'infrarosso?
1.38. I dispositivi fax che ricevono e stampano informazioni sensibili sono
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salvaguardati da accessi non autorizzati?
Controllo degli accessi fisici del personale
1.39. Viene controllata l'identità di chi entra ed esce dai principali complessi che
ospitano i sistemi informatici?
1.40. Vi sono delle chiare disposizioni formali portate a conoscenza di tutto il
personale per ciò che riguarda le autorizzazioni necessarie per l'accesso al CED, e
queste disposizioni vengono fatte rigorosamente rispettare?
1.41. Esistono regolamenti chiari e controlli forti sull'accesso agli armadi di cablaggio
rete?
1.42. Esistono controlli forti sulla modifica dei privilegi d'accesso per i dipendenti
che cambiano ruolo in azienda?
1.43. I privilegi di accesso fisico e relativi dispositivi (tipo i badge) vengono
disattivati immediatamente in caso di cessazione di rapporto (dimissioni,
pensionamento, ecc.)?
1.44. Esistono controlli forti nei confronti di fornitori o personale addetto alle vendite
che entra in un centro di elaborazione dati, che garantiscono che possa accedervi
solo chi è stato effettivamente autorizzato?
1.45. Il CED ha una procedura di ammissione (sign-in) utile a seguire gli spostamenti
del personale esterno che entri in spazi ritenuti sensibili?
1.46. I permessi ed i dispositivi d'accesso fisico assegnati al personale di società terze
sono oggetto di periodico riesame e di pronta disattivazione ogni volta che cambi
lo status di queste persone nei confronti dell'azienda?
1.47. Sono implementate delle direttive forti che stabiliscono le procedure da
rispettare per gli accessi al CED al di fuori dell'orario lavorativo da parte di vari
tipi di personale ausiliario, ad esempio di guardiania e di manutenzione?
1.48. Le politiche di sicurezza aziendale definiscono le linee guida per regolare
l'accesso al CED in casi di emergenza?
Percorso 2: Ambiente fisico
Controlli ambientali
2.01 Esistono sistemi di controllo ambientale - riscaldamento e raffreddamento - in
grado di mantenere costante la temperatura operativa delle apparecchiature
elettroniche?
2.02. Tali apparecchiature sono protette dalla presenza d'acqua e da eccessiva
umidità?
2.03. Se i controlli ambientali possono essere azionati da postazioni remote, tali
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controlli sono adeguatamente protetti da accessi non autorizzati?
2.04. Esistono controlli ambientali che proteggono i sistemi da altri fattori che non
siano temperatura ed umidità, ad esempio fumo, polvere, gas chimici?
2.05. Nei locali del CED e negli armadi da cablaggio, vi sono sensori di controllo
ambientale, in particolare di rilevazione della temperatura, di fumo e d'acqua?
2.06. Le aree che ospitano apparati elettronici sono dotate di un sistema antincendio
adeguato alla tipologia degli apparati presenti?
2.07. Vi sono sistemi antincendio in grado di impedire la formazione di incendi anche
nelle aree adiacenti ai locali che contengono le apparecchiature elettroniche?
Alimentazione elettrica
2.08. Gli interruttori di spegnimento d'emergenza della corrente elettrica sono
chiaramente etichettati, controllati a video, e protetti da pannelli di sicurezza per
evitare interruzioni impreviste di corrente?
2.09. Sono predisposte barriere fisiche sicure per proteggere i cavi di connessione alla
centrale di alimentazione elettrica presso il centro elaborazione dati, in modo che
non siano facilmente tagliati o danneggiati?
2.10. Sono implementate misure per evitare che i cavi di connessione distanti dal
CED si trovino ad attraversare aree insicure e non facilmente identificabili?
2.11. I componenti relativi alla fornitura elettrica, quali i quadri e le scatole di
derivazione, sono protetti contro accessi non autorizzati?
2.12. Se sono installati degli UPS (i dispositivi per compensare livelli anomali o
blackout dell'energia elettrica), risultano protetti da accessi remoti non
autorizzati?
2.13. Per i sistemi considerati critici, vi sono due distinti collegamenti alle centrali di
alimentazione elettrica?
2.14. I generatori di riserva vengono protetti tramite dispositivi di sicurezza fisica
quali serrature, allarmi, o recinti con filo spinato?
2.15. L'alimentazione elettrica fornita dai dispositivi di riserva è adeguata al
funzionamento di tutti i sistemi ritenuti critici per l'operatività complessiva
dell'azienda?
2.16. I dispositivi di alimentazione di riserva sono dotati del carburante sufficiente a
coprire una mancanza prolungata di rifornimento del carburante stesso?
2.17. La fornitura di alimentazione di riserva è regolarmente sottoposta a prove di
funzionamento sui sistemi a pieno carico, per intervalli di tempo tali da verificare
che in casi di emergenza l'operatività possa essere garantita?
2.18. I dispositivi di alimentazione di riserva sono collocati in luoghi non esposti a
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fenomeni di inondazione?
2.19. E' predisposto un meccanismo di protezione contro i picchi anomali di tensione
che possono essere provocati da fulmini o da mezzi artificiali?
Difesa fisica
2.20. I centri critici di elaborazione dati e di telecomunicazione sono sufficientemente
lontani da altri complessi permanenti che si possano rivelare fonti pericolose di
incendio, di esplosioni o di perdita di liquidi tossici?
2.21. I centri critici di elaborazione dati e di telecomunicazione sono posti a distanza
sufficiente da posteggi pubblici, strade ed altre aree dove sarebbe facile deporre
sostanze esplosive?
2.22. Le apparecchiature informatiche e di telecomunicazione più critiche sono a
distanza di sicurezza da finestre non blindate, che potrebbero costituire bersaglio
di bombe, armi da fuoco o armi a microonde?
2.23. I dispositivi di alimentazione di riserva sono posti a distanza sufficiente da
posteggi pubblici, strade ed altre aree in cui sarebbe facile deporre esplosivi?
2.24. Se i sistemi elettronici sono altamente critici e possono essere considerati
bersagli di alto profilo, vengono circondati da una schermatura metallica che ne
garantisca la protezione contro attacchi a pulsazioni elettromagnetiche non
nucleari? *
2.25. Esiste un'area di sicurezza per scarichi e spedizioni, fisicamente separata dal
centro di elaborazione dati, tale da non fornire – in caso di aggiunta o modifica di
un'apparecchiatura nel CED – spazi indesiderati per accessi impropri o armi
esplosive?
2.26. I componenti degli apparati elettronici o di altra natura che devono essere
trasferiti all'interno del centro elaborazione dati, vengono ispezionati con la
necessaria attenzione per controllare la presenza di eventuali manomissioni?
Percorso 3: Output fisici secondari
3.01. I documenti che riportano informazioni sensibili per l'azienda sono protetti da
operazioni di stampa nel caso in cui non vi è alcuna esigenza operativa che ne
richieda effettivamente la stampa? *
3.02. Esistono procedure sufficientemente rigorose che limitano l'accesso non
autorizzato alle stampe cartacee contenenti informazioni sensibili?
3.03. Le politiche di sicurezza aziendale specificano la tipologia di contenitori da
utilizzare appositamente per tenere al sicuro gli output cartacei che contengono
informazioni sensibili?
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3.04. Esistono procedure sufficientemente rigorose per la distruzione sicura degli
output cartacei?
3.05. E' stato attentamente verificato che le politiche di riutilizzo e di riciclaggio non
compromettono in alcun modo la corretta gestione delle stampe cartacee?
3.06. Sono implementate politiche e procedure sufficientemente rigorose che
delimitano l'uso di supporti magnetici removibili, quali ad esempio i dispositivi ad
interfaccia USB?
3.07. Esistono procedure sufficientemente rigorose per bloccare l'accesso non
autorizzato ai supporti di backup?
3.08. Esistono procedure sufficientemente rigorose che dettano la corretta
implementazione di un inventario di dischi CD-ROM e di altri supporti magnetici
removibili sui quali siano registrate informazioni sensibili?
3.09. Viene seguita di norma una procedura che documenti la rimozione di articoli
dall'inventario dei supporti di memoria magnetici, in modo tale che i dipendenti
responsabili di quest'attività verifichino dapprima che i supporti siano fisicamente
rimossi dai locali che li custodiscono, poi che i supporti vengano correttamente
distrutti o azzerati in modo irreversibile, e infine che gli eventuali residui fisici
vengano effettivamente spostati fuori dalle aree controllate dall'azienda?
3.10. Esistono procedure sufficientemente rigorose che assicurano un adeguato
trasferimento dei dispositivi di memoria rimovibili che devono essere spostati
fuori sede?
3.11. Vengono seguite senza alcuna eccezione procedure che impongono che i
supporti di memoria, quali dischi fissi, nastri, dischi flash e zip, vengano
completamente sovrascritti prima di essere riassegnati ad altri utenti dell'azienda?
3.12. Esistono procedure sufficientemente rigorose per effettuare la distruzione o la
cancellazione irreversibile dei supporti di memoria, quali dischi fissi, nastri,
dischi flash o zip, al termine della loro vita utile in azienda?
3.13. Esistono procedure sufficientemente rigorose per la cancellazione irreversibile
dei supporti di memoria che vengono consegnati ad altri in caso di sostituzione in
garanzia, di vendita al pubblico, o di donazioni ad enti di volontariato?
3.14. I vecchi dischi CD-ROM contenenti informazioni sensibili vengono
adeguatamente distrutti (e non semplicemente rotti) prima di essere rimossi
dall'azienda?

Area Due: Vulnerabilità derivanti dagli Accessi al Software
Percorso 4: Autenticazione dell'Identità
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Politiche di autenticazione
4.01. I sistemi informatici sono protetti almeno da un meccanismo di autenticazione
di base, quale ad esempio un identificativo utente e password?
4.02. Gli accessi di ciascun utente alle applicazioni del sistema sono limitati alle sole
applicazioni che sono necessarie ed appropriate per l'attività di quell'utente?
4.03. Se un'applicazione accede ad informazioni sensibili, viene richiesto un'ulteriore
autenticazione da parte dell'utente?
4.04. Se un'applicazione è considerata critica o tratta informazioni riservate, il sistema
impiega per accedervi un qualche meccanismo di autenticazione forte, come la
biometria, i token a due fattori o gli scambi di credenziali?
4.05. Le postazioni di lavoro e i sistemi software sono impostati in modo da bloccare
l'utente e da costringerlo ad un nuovo login dopo un periodo prefissato di
inattività o quando un altro tipo di dispositivo comunque stabilisce che l'utente si
sia assentato?
4.06. Se un sistema considerato critico può essere raggiunto per via remota
impiegando un meccanismo di autenticazione di cui si è detto, il link stesso risulta
dedicato o criptato?
4.07. Se come meccanismo d'accesso si utilizza una delle suddette tipologie di
autenticazione avanzata, tale tecnologia è applicata in tutta l'azienda in modo
costante e generalizzata?
4.08. E' prevista una procedura per la revoca tempestiva dei privilegi concessi dai
token a due fattori o dalle smartcard, in caso di loro furto o smarrimento?
4.09. E' previsto un meccanismo di allarme che invii una segnalazione di notifica nel
caso in cui venga tentato l'utilizzo di un token a due fattori o di una smartcard
dopo che ne sia stata effettuata la revoca? *
4.10. In caso di adozione della biometria, viene richiesto anche un numero di “pin” al
momento della verifica dell'identità?
4.11. In caso di adozione della biometria, vengono impiegate scansioni in tempo reale
o altre misure che aiutino a verificare che le grandezze misurate si riferiscano a
persona in vita? *
4.12. In caso di necessità, la corporation avrebbe modo di accedere a dati ed
applicazioni normalmente protetti da metodi di autenticazione individuale a due
fattori, come ad esempio quelli biometrici? *
Monitoraggio degli accessi e dei tentativi di accesso
4.13. Le politiche aziendali richiedono la registrazione (log) di tutti i tentativi di
accesso, che abbiano avuto esito positivo o negativo, specialmente per le
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applicazioni che eseguono funzionalità critiche o memorizzano informazioni
sensibili?
4.14. Vengono registrate ed esaminate tutte le modifiche alle password effettuate
dagli amministratori del sistema?
4.15. Vengono registrati ed esaminati tutti gli innalzamenti dei privilegi d'accesso?
4.16. Esiste un meccanismo di segnalazione che entri in funzione ogni volta che si
utilizzino degli account a livello di root o a livello di amministratore (ad esempio,
di amministratore di dominio)?
4.17. Tutti i file di log dei tentativi di accesso al sistema vengono memorizzati su
dischi non riscrivibili o su altro supporto permanente che neppure un
amministratore di sistema possa modificare? *
4.18. Le autenticazioni con esito positivo vengono riesaminate per assicurarsi che gli
accessi siano stati corretti ed appropriati?
4.19. Si cerca di identificare e poi di indagare sugli eventuali tentativi di accesso con
esito positivo che avvengono ad orari insoliti del giorno o della notte?
4.20. Le serie di ripetuti tentativi di accesso alle applicazioni che terminano con esito
negativo vengono analizzate in modo tempestivo?
4.21. Esistono meccanismi automatici di allarme e di difesa atti ad affrontare attacchi
di forza bruta contro i sistemi di log-in, che entrino in azione al verificarsi di
reiterati tentativi di log-in, pur se distribuiti nel tempo ed effettuati con il tramite
di più userid?
Gestione delle password e della biometria
4.22. Le politiche aziendali impongono di utilizzare procedure sicure per la
distribuzione delle password?
4.23. Le politiche aziendali definiscono quale deve essere la lunghezza minima delle
password, in base al ruolo dell'utente ed alla lunghezza consentita dai sistemi
interessati?
4.24. Le applicazioni sviluppate internamente all'azienda sono protette da password
aventi un numero minimo ed un numero massimo di caratteri?
4.25. Le politiche aziendali impongono dei prerequisiti sulla complessità di
composizione delle password, quale l'utilizzo di più tipi di caratteri (lettere,
numeri, caratteri speciali) oppure di insiemi di caratteri più ampi dello standard?
4.26. Viene evitata la trasmissione delle password in chiaro tramite strumenti di posta
elettronica (e-mail) e di messaggistica istantanea (IM)?
4.27. Ai dipendenti dell'azienda viene richiesto il cambio di password ad intervalli
regolari stabiliti dalle politiche di sicurezza aziendale?
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4.28. Ai dipendenti viene inibito il riutilizzo di vecchie password al momento della
richiesta di cambio password?
4.29. Le politiche aziendali impongono adeguati requisiti sull'utilizzo di password
anche a protezione degli apparati di rete, quali router e switch?
4.30. Sono previste misure per impedire la sottrazione di password tramite il furto del
file criptato o non criptato in cui le password sono memorizzate?
4.31. Esiste un meccanismo di allarme in grado di segnalare l'eventuale furto del file
in cui le password sono memorizzate? *
4.32. E' in vigore una procedura per la modifica tempestiva e sicura delle password
che si ritiene siano state compromesse?
4.33. Le politiche aziendali impongono l'immediata disattivazione delle password dei
dipendenti che cessano di prestare servizio (licenziamento, dimissioni,
pensionamento)?
4.34. I server e le applicazioni client vengono periodicamente esaminati per
identificare eventuali account inutilizzati oppure assegnati a dipendenti cessati, ed
assicurare che questi account siano rimossi o che vengono associati a nuove
password?
4.35. Il processo di assegnazione degli identificativi biometrici agli utenti (il
cosiddetto enrollment) è sufficientemente controllato da poter garantire che i dati
raccolti siano associati alla persona corretta?
4.36. I dati biometrici degli utenti sono memorizzati in un luogo sicuro per ridurre al
minimo gli eventuali tentativi di modifica o di furto?
4.37. L'azienda e i suoi fornitori di prodotti di sicurezza prevedono la possibilità di
sostituire i dati biometrici compromessi con informazioni alternative? *
4.38. Le politiche aziendali prevedono una procedura per la distruzione delle
informazioni biometriche una volta che esse non risultino più necessarie?
Gestione delle chiavi crittografiche e dei certificati digitali
4.39. Le chiavi di crittografia sono create con procedure sicure, secondo metodologie
considerate standard per il settore aziendale?
4.40 Le procedure di decrittografia vengono attivate separatamente dalle normali
procedure di log-in e si avvalgono dell'uso di password diverse da queste ultime?
4.41. L'attività di generazione delle chiavi crittografiche viene registrata in un file
protetto che riporta l'identità del dipendente responsabile della generazione,
nonché data e ora della stessa?
4.42. Le chiavi di crittografia e i certificati digitali sono distribuiti seguendo
procedure sicure atte ad evitarne il furto?
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4.43. Le chiavi di crittografia sono conservate con procedure sicure, secondo
metodologie considerate standard per il settore aziendale?
4.44. Le chiavi di crittografia vengono infine distrutte con procedure sicure, secondo
metodologie considerate standard per il settore aziendale?
4.45. Esiste una procedura rapida ed efficace per gestire le chiavi crittografiche
eventualmente compromesse?
4.46. Esistono procedure standard affidabili per l'archiviazione delle chiavi
crittografiche private e delle passphrase (frasi di accesso) associate ai singoli
utenti?
4.47. Se si custodiscono chiavi private di crittografia, vengono archiviate in un'area a
sua volta protetta da crittografia e da password per evitarne la manomissione o il
furto?
4.48. Gli archivi delle chiavi crittografiche private e delle relative passphrase (frasi di
accesso) sono in qualche modo disponibili anche dopo la vita utile delle chiavi
stesse, così da poter rileggere file crittografati in tempi precedenti, in caso di
necessità?
4.49. Le politiche aziendali stabiliscono procedure per l'implementazione di
meccanismi di autenticazione basati su certificati digitali?
4.50. Le copie delle chiavi private associate ai certificati digitali sono memorizzate in
un'area a sua volta protetta da crittografia e da password per consentirne il
recupero e per evitarne il furto?
4.51. I sistemi che impiegano i certificati digitali adottano adeguate misure di
sicurezza per evitare il furto delle chiavi private di tali certificati?
4.52. Esiste una procedura che permette la revoca tempestiva delle chiavi private dei
certificati quando si ritiene che siano state compromesse?
4.53. Le chiavi crittografiche ed i certificati digitali hanno una data di scadenza?
Gestione dell'autenticità dei documenti aziendali
4.54. I documenti che rappresentano le attività e le opinioni dell'azienda vengono
convertiti in tipi di file difficilmente modificabili, prima di circolare in formato
elettronico esternamente all'azienda?
4.55. I documenti sono corredati di firma digitale al momento della loro conversione
in tipi di file difficilmente modificabili?
4.56. Le firme digitali apposte sui documenti più importanti vengono regolarmente
controllate al fine di verificare che i documenti siano stati effettivamente creati
dalla persona da cui sembrano provenire?
4.57. Le e-mail più importanti sono spedite da applicazioni che ne calcolano il codice
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hash (un sunto digitalizzato del contenuto del messaggio) e vi aggiungono anche
la firma digitale, in modo che né il contenuto dell'e-mail né l'identità del mittente
possano essere facilmente contraffatti?
4.58. Le ricevute relative alle e-mail più importanti vengono raccolte e memorizzate a
garanzia che i messaggi siano stati effettivamente recapitati a destinazione?
Percorso 5: Privilegi delle Applicazioni
La personalizzazione dei privilegi
5.01. Le impostazioni di sicurezza di default (cioè definite in fabbrica dal fornitore)
dei dispositivi software e hardware vengono cambiate prima di mettere in
produzione i dispositivi stessi?
5.02. La corporation ha formalmente assegnato diverse categorie di criticità alle sue
applicazioni software più diffuse e/o più importanti?
5.03. L'accesso alle applicazioni critiche viene limitato ai soli utenti aziendali che per
le loro mansioni hanno effettivamente necessità di utilizzarle?
5.04. La corporation ha formalmente suddiviso in diverse categorie di sensibilità i
propri file di dati?
5.05. L'accesso ai file di dati sensibili viene limitato ai soli dipendenti che per le loro
mansioni in azienda hanno l'effettiva necessità di utilizzarli?
5.06. La capacità di modificare o di introdurre dati in documenti e database aziendali
viene limitata ai soli dipendenti che hanno giustificato motivo per farlo nel corso
della loro normale attività lavorativa?
5.07. La capacità di produrre output contenenti dati sensibili, come stampe o allegati
di e-mail, viene concessa in modo conforme alle mansioni ed alle responsabilità
dei dipendenti?
5.08. I privilegi a livelli di root o di amministratore vengono assegnati solo a chi ne
abbia effettivamente necessità?
5.09. I privilegi a livelli di root o di amministratore sono soggetti a controllo ispettivo
(cioè di auditing)?
5.10. Esiste un processo documentato per autorizzare l'accesso alle reti private virtuali
(VPN)?
5.11. Esiste un processo documentato per autorizzare l'accesso remoto via modem?
5.12. C'è una procedura formale per documentare e registrare i privilegi in vigore per
ogni singolo dipendente?
5.13. I privilegi d'uso delle applicazioni software per i singoli dipendenti vengono
rivisti e riassegnati ogniqualvolta venga apportato un sostanziale cambiamento
alle loro mansioni in azienda?
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5.14. Esiste una procedura per rimuovere i privilegi di accesso, e anche per
verificarne l'effettiva rimozione, quando essi non necessitano più?
Controlli dei privilegi in genere
5.15. Ai dipendenti viene inibita la capacità di memorizzare informazioni sensibili su
dispositivi di memoria locale, quali floppy disk, CD-ROM o chiavi USB, tranne
in quei casi in cui le esigenze aziendali lo richiedano? *
5.16. Sono tenute sotto controllo le applicazioni dell'azienda al fine di evitare che i
file di informazioni sensibili vengano stampati, salvati o scaricati senza
giustificato motivo? *
5.17. I file di dati critici memorizzati localmente sono di norma registrati in forma
criptata quando non sono utilizzati? *
5.18. Può un utente con privilegi normali scambiare con sistemi di altre aziende file di
dati sensibili in modo improprio?
5.19. Tutte le trasmissioni di file di dati sensibili vengono monitorate e registrate?
5.20. Tutte le trasmissioni di file di dati crittografati vengono monitorate e registrate?
5.21. Si impedisce agli utenti aziendali di scaricare file eseguibili sui propri sistemi
senza prima farli esaminare per la presenza di codice maligno (malware)?
5.22. Se i dipendenti possono salvare informazioni sensibili su un supporto locale,
un'attività di questo tipo viene monitorata e registrata? *
5.23. Può un utente con privilegi normali accedere a risorse protette su altri sistemi
senza specificare ulteriori password e/o farsi identificare per indirizzo IP?
5.24. Se un'applicazione di servizio deve rimanere proprietaria per motivi di
competizione sul mercato, questa può essere raggiunta via web soltanto da utenti
fidati, piuttosto che dal pubblico in generale?
Percorso 6: Validazione dell'input
6.01. I caratteri digitati nei campi password sono protetti da maschera, in maniera tale
che non possono essere letti da chi si trovasse presso la stazione di lavoro
dell'utente?
6.02. Esiste un programma che controlli la creazione di nuove password per garantire
che la loro composizione soddisfi i prerequisiti stabiliti dalle politiche di sicurezza
aziendali?
6.03. Si controlla che tutti i campi di input di un'applicazione accettino solo valori
tratti da un insieme appropriato di caratteri ed espressioni (per esempio, un codice
fiscale non dovrebbe contenere altro che lettere e numeri)?
6.04. Si controlla che tutti i campi di input di un'applicazione siano di lunghezza
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minima e massima appropriate (per esempio un codice fiscale deve essere lungo
16)?
6.05. Sui campi di input sono poste delle restrizioni relative al contenuto che vi si
possa scrivere, sufficienti da evitare che vengano accettate in input delle istruzioni
eseguibili?
6.06. Sui record di dati dei database aziendali esistono limiti in input analoghi alle
restrizioni sui campi di input delle interfacce utente, tali da evitare inserzioni
direttamente nei database di dati impropri o di istruzioni eseguibili?
6.07. I campi di input che non sono normalmente soggetti a modifiche vengono in
seguito ridefiniti in sola lettura, non appena i controlli di correttezza sui dati in
ingresso siano stati verificati?
6.08. Dopo che un campo di dati sia stato convertito in sola lettura, esiste una
procedura formalmente approvata per correggerne il contenuto in circostanze
speciali e per verificare il buon esito della correzione stessa?
6.09. I messaggi di errore sono stati ideati in modo appropriato, tale cioè da non
rivelare informazioni sul disegno interno e sulla configurazione del software?
6.10. Vengono disabilitate in produzione eventuali funzionalità di debug, in modo da
non far trapelare informazioni sul disegno interno e sulla configurazione del
software?
6.11. Le porte di servizio delle applicazioni critiche vengono configurate in modo da
filtrare dati che non siano conformi ai parametri operativi ritenuti corretti per tali
applicazioni? *
6.12. Sono state condotte prove di carico (stress test) contro le porte di servizio
utilizzate dalle applicazioni critiche, per assicurarsi che non siano suscettibili a
fenomeni di sovrascrittura (buffer overflow) al livello di porta di servizio?
6.13. Per i processi critici, esistono parametri imposti sui dati di input perché questi
assumano solo valori appartenenti ad un insieme ben definito, in modo tale che i
tentativi di input al di fuori di quelli previsti vengano o bloccati oppure segnalati
come aventi necessità di conferma da parte di una seconda fonte? *
Percorso 7: Schemi di comportamento corretti
7.01. Esiste un meccanismo di allarme che avverte nei casi in cui un dipendente
sembri digitare dati in input secondo quantità e/o distribuzioni tali da non essere
consistenti con le tipologie di dati che normalmente elabora? *
7.02. Esiste un meccanismo di allarme che segnali i casi in cui i file di dati aziendali
vengano acceduti in numero e/o sequenza che si riveli incompatibile con i normali
accessi previsti? *
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7.03. Esiste un meccanismo di allarme che segnali i casi in cui le transazioni
commerciali effettuate tramite Internet mostrano combinazioni insolite di identità
cliente, indirizzi di fatturazione e indirizzi di consegna? *
7.04. Si usano normalmente procedure per verificare (per esempio tramite strumenti
di lettura alternativi) che eventuali regolazioni e modifiche ai sistemi di controllo
risultino in cambiamenti correttamente correlati? *
7.05. Si cerca di identificare e di far luce sui tentativi di accesso con esito positivo,
eseguiti in orari insoliti del giorno o della notte, quando i sistemi utente sono
meglio in grado di eseguire processi non autorizzati senza essere osservati? *
7.06. E' in grado l'azienda di scoprire situazioni in cui dati falsi o istruzioni fittizie
vengano introdotti nel sistema informatico anche in assenza di un'intrusione
rilevabile? *
7.07. L'archivio aziendale principale (database) è stato disegnato in modo tale che
ogni sovrascrittura di informazioni sensibili sia accompagnata dalla registrazione
sicura delle successive versioni dei dati, ognuna contraddistinta da data e ora? *
7.08. Esiste un meccanismo per monitorare e registrare tutti gli aggiornamenti dei
database critici?
7.09. Il log delle modifiche apportate ai database critici viene regolarmente analizzato
al fine di rilevare insolite tipologie di accesso, tra le quali orari insoliti e
frequenze fuori norma? *
7.10. Se è stata implementata la registrazione delle modifiche ai dati, il file di log
viene regolarmente analizzato alla ricerca di insolite modalità di aggiornamento
dei database? *
7.11. I log di sistema e di sicurezza sono gestiti in modo da prevenirne la modifica e
la cancellazione una volta che siano stati archiviati?
7.12. Il sistema è corredato di honey token (risorse fasulle) quali documenti falsi o
account finti, e di meccanismi di log per segnalare se e quando questi vengono
acceduti? *
7.13. Esiste un processo automatico per il monitoraggio dei sistemi capace di
segnalare eventuali casi di immissione di informazioni false? *
7.14. Esiste un processo automatico che mette in isolamento (o “quarantena”), pur
non disattivandoli, i sistemi che sono stati contaminati con informazioni false? *
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Area Tre: Vulnerabilità di Rete
Percorso 8: Connessioni di Rete Permanenti
Integrità delle connessioni di rete
8.01. Le procedure di autenticazione aziendali, oltre alla sicurezza dei sistemi che
comunicano in rete, provvedono anche alla sicurezza della rete di per sé?
8.02. Sono utilizzate misure per evitare che sistemi non autorizzati possano collegarsi
alla rete con facilità?
8.03. Il traffico di rete viene regolarmente analizzato per stabilirne le normali
tipologie d'uso?
8.04. Il traffico di rete viene regolarmente analizzato alla ricerca di canali di
comunicazione “occulti” (cioè canali di norma non utilizzati per scopi di
comunicazione, ma sfruttati in tal senso in modo non standard e non autorizzato)?
8.05. I componenti di rete sono stati configurati per assegnare alle categorie di
traffico più critiche, come i codici d'istruzione dei controlli di processo, una
maggiore priorità di servizio rispetto a categorie di minor criticità quali la posta
elettronica?
8.06. I sistemi critici sono dotati di connessioni di comunicazione ridondanti?
8.07. Le reti estremamente critiche hanno sistemi di instradamento con caratteristiche
di ridondanza?
8.08. Se si trasmettono informazioni sensibili sia internamente che esternamente alla
rete aziendale, i flussi dei dati in transito sono protetti tramite crittografia contro
tentativi di intercettazione e di modifica?
8.09. Le politiche aziendali definiscono quali sono le tipologie di comunicazione che
si ritenga opportuno inviare in formato crittografato, e quali le tecnologie di
crittografia che per ognuna andrebbero adottate?
8.10. Si utilizzano connessioni VPN (reti private virtuali) per garantire comunicazioni
sicure con le reti dei partner?
8.11. Sono stati stabiliti dei prerequisiti di sicurezza per le connessioni di rete con dati
in chiaro, verso le reti esterne dei partner?
8.12. Se si impiega il Voice over IP (VoIP) – cioè la tecnica di trasmissione della
voce tramite protocollo IP – in modo cablato oppure senza fili, per comunicazioni
molto sensibili, viene utilizzata la crittografia per proteggere la trasmissione?
Integrità dei componenti di rete
8.13. Per ogni router, switch, server, stazione di lavoro o altra apparecchiatura
informatica che si decide di connettere alla rete, viene richiesta una conformità a
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degli standard di sicurezza di base prima dell'effettiva connessione?
8.14. In fase di partenza operativa, i vari componenti software di rete vengono
controllati per scoprire eventuali modifiche alle configurazioni di sicurezza
rispetto alla partenza precedente, ed in caso positivo, ne viene fatta
automaticamente comunicazione all'amministratore di sistema? *
8.15. I sistemi in produzione che non necessitano di connettività alle reti aziendali
maggiormente estese sono effettivamente isolati da tali reti?
8.16. Si controlla regolarmente che alla rete dell'azienda non si connettano sistemi
non autorizzati?
8.17. Se si usa la telefonia basata su software Voice over IP anche per le
comunicazioni sensibili, il sistema viene salvaguardato dall'utilizzo non
consentito dei voice logger (registratori delle conversazioni in voce)? *
8.18. Sono stati condotti dei test di carico per accertarsi che i sistemi critici non
vadano offline troppo facilmente in caso di grandi quantità di dati o di traffico,
tipiche ad esempio di un attacco DoS (denial of service, cioè un'interruzione di
servizio provocata da un numero molto elevato di richieste di comunicazione
spedite dolosamente verso il sistema)?
8.19. Esiste un meccanismo che esegue la ripartenza automatica dei componenti più
critici, quali le applicazioni del web server, nei casi in cui le altre applicazioni non
riescono più ad accedervi, e che avverte subito l'amministratore del sistema della
ripartenza imprevista?
8.20. I sistemi critici si avvalgono di server DNS (servizio per la traduzione del nome
dei siti internet/intranet nel corrispondente indirizzo IP) ridondanti, al fine di
mitigare gli effetti negativi di possibili interruzioni, che sarebbero molto più
evidenti se il servizio di traduzione venisse fornito da un unico server?
8.21. Si controllano i server DNS per la presenza di attacchi in grado di dirottare le
richieste di comunicazione verso indirizzi non autorizzati?
8.22. Sui sistemi critici vengono eseguite scansioni di vulnerabilità o test di
penetrazione prima di connetterli alla rete dell'azienda?
8.23. Sui sistemi critici vengono eseguite regolarmente scansioni di vulnerabilità o
test di penetrazione contro attacchi che possano giungere dall'interno della rete
aziendale?
8.24. Sui sistemi e sulle applicazioni che sono esposti ad Internet o comunque alla
clientela, vengono eseguite regolarmente scansioni di vulnerabilità o test di
penetrazione prima di permetterne la connessione alla rete?
8.25. Sui sistemi e sulle applicazioni che sono esposti ad Internet o comunque alla
clientela, vengono eseguite scansioni di vulnerabilità o test di penetrazione anche
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dopo la connessione alla rete?
Connessioni senza fili e connessioni via modem
8.26. Sono stabilite e vengono fatte rispettare regole chiare per la definizione e
l'utilizzo di connessioni wireless per l'accesso alla rete interna?
8.27. Viene impiegato periodicamente un analizzatore di protocollo wireless per
verificare se qualche dispositivo senza fili non autorizzato sia riuscito a
connettersi in rete?
8.28. Le interfacce ad infrarossi o di tipo Bluetooth, nonché i link senza fili verso le
stampanti, vengono disabilitati quando le funzioni aziendali non ne richiedono
l'uso?
8.29. Se una tecnologia wireless, quale una rete locale (LAN) senza fili, una
connessione Bluetooth o l'uso di dispositivi USB wireless, viene usata per la
trasmissione di informazioni sensibili, le connessioni messe a disposizione
impiegano tecnologie di crittografia forte?
8.30. I codici PIN di default dei dispositivi Bluetooth vengono cambiati prima di
mettere i dispositivi in servizio?
8.31. Se si utilizza una tecnologia wireless in una rete con dati sensibili, viene
disabilitato il dispositivo di emissione che segnala la presenza della rete al
pubblico?
8.32. Se si utilizza una tecnologia di rete wireless, le chiavi crittografiche condivise
vengono regolarmente rinnovate?
8.33. Se si utilizza una tecnologia di rete wireless, l'accesso alle connessioni senza fili
viene riservato ai soli dispositivi autorizzati?
8.34. Le politiche aziendali regolamentano le procedure per l'impiego dei modem
all'interno dell'infrastruttura aziendale?
8.35. I modem autorizzati (all'ingresso in rete) sono acceduti impiegando misure di
sicurezza apposite, quali la richiamata automatica o la rilevazione di tecniche di
inoltro delle chiamate esterne?
8.36. Vengono simulate regolarmente delle situazioni di war-dialing (ossia
un'operazione automatica in cui si compone una grandissima quantità di numeri
telefonici allo scopo di scoprire i modem aziendali) per identificare modem non
sicuri ma raggiungibili?
8.37. Le centraline telefoniche vengono analizzate periodicamente per rilevare
tentativi esterni di ricerca di modem aziendali non sicuri tramite tecniche di wardialing?
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Firewall e sistemi di rilevazione e prevenzione delle intrusioni (IDS e IPS)
8.38. L'azienda ha creato proprie liste con le destinazioni ed i tipi di traffico di rete,
sia in ingresso che in uscita, che intende lasciar passare attraverso i propri
firewall?
8.39. L'azienda ha configurato i suoi firewall perché lascino passare solamente il
traffico definito da tali liste?
8.40. Esiste in azienda un processo formale per l'approvazione di qualunque modifica
all'insieme delle regole che definiscono il traffico abilitato ad attraversare i
firewall?
8.41. L'azienda impone la revisione periodica delle liste dei tipi di traffico abilitati ad
attraversare i suoi firewall, in modo da sincronizzarsi con eventuali cambiamenti
alle esigenze del traffico aziendale?
8.42. L'azienda impone controlli periodici sui firewall al fine di verificare che
l'insieme delle regole sia stato correttamente implementato e che non vi siano
state aggiunte regole ad hoc persistenti?
8.43. I log di sicurezza dei firewall vengono gestiti in modo da prevenirne la modifica
o la cancellazione non autorizzata?
8.44. I log di sicurezza dei firewall vengono regolarmente esaminati alla ricerca di
traffico non autorizzato?
8.45. Sono installati dei firewall per proteggere i sistemi più critici da accessi non
autorizzati da parte del personale interno?
8.46. L'azienda tiene accuratamente traccia delle liste di controllo accessi (ACL) di
tutti i suoi router, ivi compresi gli indirizzi IP e i numeri di porta utilizzati?
8.47. L'azienda impone controlli periodici sui propri router al fine di verificare che le
liste di controllo accessi siano state correttamente implementate?
8.48. L'azienda impone la revisione periodica delle liste di controllo accessi dei
router, in modo da sincronizzarsi con eventuali cambiamenti alle esigenze del
traffico aziendale?
8.49. Sono utilizzati sulla rete sistemi di rilevazione e/o di prevenzione delle
intrusioni?
8.50. Gli allarmi di sicurezza provenienti dai sistemi di rilevazione delle intrusioni
(IDS) sono tenuti costantemente sotto controllo?
8.51. Vengono periodicamente aggiornati i file contenenti le firme degli attacchi sulle
quali si basano i sistemi di rilevazione e prevenzione delle intrusioni?
8.52. I log di sicurezza dei sistemi di rilevazione e prevenzione delle intrusioni
vengono regolarmente esaminati alla ricerca di attività e comportamenti fuori
della norma?
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8.53. I log di sicurezza dei sistemi di rilevazione e prevenzione delle intrusioni
vengono gestiti in modo da prevenirne la modifica o la cancellazione non
autorizzata?
Filtraggio
8.54. Si utilizzano filtri web per evitare che informazioni sensibili vengano spedite
verso applicazioni di posta elettronica basate su web? *
8.55. Si utilizzano filtri web per evitare che informazioni sensibili vengano spedite
verso portali di memorizzazione online e siti che funzionano da rubriche di
contatti? *
8.56. Si utilizzano filtri web per evitare che informazioni sensibili vengano fatte
pervenire su portali per l'invio di cartoline elettroniche? *
8.57. L'azienda mette dei filtri sul materiale che i dipendenti scaricano da Internet,
secondo le mansioni di ognuno? *
8.58. L'azienda applica tecniche di filtraggio del contenuto sul materiale preso da
Internet al fine di limitare l'esecuzione di controlli Active X, Javascript e applet
Java?
8.59. L'organizzazione aziendale applica il filtraggio del contenuto sugli allegati
inviati via e-mail, così da bloccare o tracciare qualsiasi trasmissione di
informazioni sensibili? *
8.60. L'organizzazione filtra tutti gli allegati e-mail eseguibili?
8.61. Si utilizzano filtri e-mail per evitare che informazioni confidenziali vengano
trasmesse ad interlocutori esterni, a meno che non vengano approvate e
crittografate? *
8.62. La corporation usa tecniche di filtraggio del contenuto per controllare i testi di
IM (messaggistica istantanea) che potrebbero contenere dati sensibili? *
8.63. La corporation applica watermark digitali (marchiature o immagini proprietarie
nascoste o seminascoste) ai documenti sensibili, così da permettere che i filtri di
contenuto possano identificare questo tipo di documenti con maggior facilità? *
8.64. L'organizzazione esegue il filtraggio del contenuto su trasmissioni in uscita di
tipo FTP (file transfer protocol) o TFTP (trivial file transfer protocol), così da
bloccare o tracciare qualsiasi trasmissione di informazioni sensibili?
8.65. L'azienda blocca le richieste SNMP (Simple Network Management Protocol)
già a livello di gateway Internet?
8.66. L'azienda limita le richieste SNMP provenienti da sistemi interni non autorizzati
verso sistemi e dispositivi di rete critici?
8.67. L'azienda impiega filtri in ingresso ed uscita a livello di gateway Internet?
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8.68. L'azienda impiega filtri in ingresso ed uscita sui router periferici per impedire
tentativi di intrusione che sfruttino l'uso di falsi indirizzi IP?
8.69. L'azienda impiega filtri in ingresso ed uscita sulle connessioni con le reti dei
partner?
8.70. Le regole definite nei firewall o sui router inibiscono l'instaurarsi di connessioni
non autorizzate in uscita dai sistemi che interfacciano reti pubbliche, quali i server
web?
Percorso 9: Connessioni di Rete non permanenti
Questioni di telelavoro
9.01. I dipendenti che lavorano da casa usano computer dotati di firewall, protezioni
antivirus, patch (correzioni) di sicurezza, software di rete locale privata (VPN), ed
altre tecniche di sicurezza che l'azienda ritiene opportune?
9.02. Ai dipendenti mobili viene assegnato un equipaggiamento hardware standard
che preveda l'impiego di misure di sicurezza che salvaguardino l'integrità dei dati
in caso di smarrimento o di furto, oltre a soddisfare gli altri prerequisiti di
sicurezza dell'azienda?
9.03. Le politiche aziendali definiscono i prerequisiti di sicurezza ai quali devono
conformarsi le connessioni dial-up (cioè tramite modem esterno) verso la rete
aziendale o la rete privata virtuale?
9.04. Le politiche aziendali definiscono i prerequisiti di sicurezza per l'impiego di
modem wireless esterni e di connessioni senza fili in banda larga?
9.05. I telelavoratori usano tecniche di autenticazione a due fattori per accedere alla
rete aziendale?
9.06. Ai telelavoratori viene imposto l'impiego di connessioni di tipo VPN per poter
accedere alla rete aziendale?
9.07. Se si utilizza una rete privata virtuale basata su web, il suo programma di
controllo rimuove in sicurezza tutte le informazioni sulla sessione di
comunicazione, dalla postazione remota che aveva inizializzato la sessione
medesima?
9.08. Il minor controllo che inevitabilmente si esercita su determinati aspetti del
telelavoro viene compensato da un maggior grado di monitoraggio delle attività
espletate tramite connessione remota?
Connessioni non standard da parte di dipendenti e partner
9.09. Vengono attentamente controllati i computer portatili, i supporti di memoria o
altre tipologie di apparecchiature che periodicamente accedono alla rete aziendale
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per effettuare attività di manutenzione?
9.10. Vengono attentamente controllati i computer portatili, i supporti di memoria o
altre tipologie di apparecchiature che periodicamente accedono alla rete aziendale
per fare aggiornamenti al software?
9.11. I link a raggi infrarossi, Bluetooth e senza fili in dotazione ai portatili e ai PDA
(palmari) vengono disattivati quando il loro utilizzo non è richiesto dalle funzioni
aziendali?
9.12. Nelle aree aziendali sensibili, vengono disabilitati microfoni interni e
fotocamere dei computer portatili?
9.13. Le informazioni sensibili che devono essere memorizzate sui portatili vengono
registrate in forma crittografata?
9.14. L'azienda controlla che tutti i portatili temporaneamente connessi alla rete
aziendale da venditori e fornitori esterni, siano immuni da virus, worm e altri tipi
di codice maligno?
9.15. Vengono registrate in un log tutte le attività eseguite tramite computer portatili
temporaneamente connessi alla rete da venditori e fornitori esterni?
9.16. Le politiche aziendali stabiliscono prerequisiti di sicurezza ai quali devono
conformarsi dispositivi come PDA, smartphone, dischi USB, Ipod, fotocamere
digitali e altri apparati che possono essere facilmente collegati alla rete aziendale?
9.17. Se è consentito l'uso di dispositivi di memoria rimovibili, l'organizzazione
traccia in tempo reale l'utilizzo di tali dispositivi? *
9.18. Se è consentito l'uso di PDA e di smartphone, l'organizzazione attua uno stretto
controllo sulle eventuali informazioni sensibili che vengono trasferiti su tali
dispositivi?
9.19. Se informazioni sensibili devono essere temporaneamente memorizzate su PDA
o smartphone, esse vengono registrate in forma crittografata?
9.20. Se è consentito l'uso di PDA e di smartphone, vengono previste applicazioni
antivirus su questi dispositivi?
9.21. Se si installa del software antivirus su PDA e smartphone, i file contenenti le
firme dei virus sono aggiornati periodicamente?
Connessioni per il commercio elettronico
9.22. Se si eseguono transazioni commerciali tramite Internet, vengono estratti dati
del cliente e dal computer del cliente che concorrano ad autenticare la
transazione?
9.23. Esiste un meccanismo che consente ai clienti di verificare che stiano
effettivamente accedendo al sito legittimo della ditta con cui vogliono
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colloquiare? *
9.24. L'autenticazione del cliente nelle transazioni commerciali è salvaguardata da
attacchi automatici grazie alla visualizzazione di un'immagine o ad una suoneria
che possa essere riconosciuta solamente dalle persone? *
9.25. Se le transazioni commerciali in Internet sono di rilevante impatto economico,
esse vengono autenticate tramite certificati digitali, token a due fattori o altri
meccanismi di autenticazione?
9.26. Se si utilizzano certificati digitali nelle transazioni di commercio elettronico,
questi vengono emessi da un'autorità di certificazione universalmente riconosciuta
come standard del settore dell'azienda?
9.27. Se si utilizzano certificati digitali nelle transazioni di commercio elettronico,
esiste un meccanismo che assicuri che le transazioni vengano effettivamente
condotte sul sistema per il quale il certificato è stato emesso? *
9.28. Sono presenti dei meccanismi che inibiscono la modifica di ordinativi e di
istruzioni nelle transazioni commerciali eseguite tramite Internet?
9.29. E' prevista la chiusura automatica delle sessioni di commercio elettronico che
superano un determinato periodo di inattività?
9.30. Informazioni riservate dei clienti, quali numeri di carta di credito o identificativi
personali, vengono gestite anche da sistemi diversi da quello che effettivamente
gestisce la transazione economica?
9.31. I siti web che interfacciano la clientela sono dotati di software contro le
manomissioni, che sia in grado di ripristinare automaticamente ogni sito ad uno
stato corretto qualora venga fatto oggetto di defacing (alterazione dolosa delle
pagine che costituiscono il sito)?
9.32. I portali web dedicati al commercio elettronico sono soggetti a controlli di
sicurezza con frequenza maggiore rispetto agli altri sistemi informativi
dell'azienda?
Percorso 10: Manutenzione della Rete
Documentazione della rete
10.01. Esistono diagrammi che riproducono nel dettaglio la topologia della rete
aziendale, consentendo in tal modo un controllo efficace di tutte le vie di
connessione?
10.02. Posto che i diagrammi del disegno di rete siano disponibili, vi sono descritti
anche le connessioni di servizio e i protocolli impiegati?
10.03. Le informazioni riportate nel diagramma del disegno di rete sono state
attentamente controllate per verificarne la completezza, in modo da rappresentare
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realmente tutti i componenti e tutte le connessioni della rete?
10.04. Esiste una cartina del piano o una mappa geografica che indichi con precisione
dove sono posati i cavi della rete aziendale?
10.05. Tutti i documenti che riportano diagrammi sul disegno della rete o descrivono
la disposizione fisica degli apparati sono rigorosamente protetti da accessi non
autorizzati?
10.06. Tutti i cavi e apparati sono stati fisicamente etichettati all'interno degli armadi
di cablaggio o in altre aree in cui risulti praticabile una loro riconfigurazione?
10.07. Sono state apposte delle etichette per gli apparati sia sul davanti che sul retro
dei loro contenitori fisici, al fine di ridurre i rischi di una riconfigurazione
inappropriata?
Linee guida e standard per la sicurezza
10.08. Esiste un sistema di registrazione delle correzioni e degli aggiornamenti
software che mantiene traccia degli annunci che ne giustifichino la necessità di
installazione, le date di rilascio previste, e le date di effettiva applicazione in
azienda?
10.09. Il personale addetto alla sicurezza aziendale viene sempre avvertito delle
nuove vulnerabilità, di modo che vengano intraprese opportune misure protettive
o compensative per coprire il periodo che intercorre tra il momento della
rilevazione delle vulnerabilità e la data di installazione della relativa correzione o
aggiornamento?
10.10. Vi sono procedure di implementazione delle correzioni e degli aggiornamenti
software tali da minimizzare i rischi di malfunzionamenti, tramite la conduzione
di test preventivi, un'attenta scelta dei tempi di installazione, e la preparazione di
procedure di emergenza per tornare tempestivamente all'ultima configurazione
corretta?
10.11 Dopo l'installazione di patch ed aggiornamenti, vengono poi ricontrollate le
impostazioni e le configurazioni in area sicurezza per accertarsi che non siano
state inavvertitamente rimesse a valori meno restrittivi o di default?
10.12. Esiste di norma una procedura che verifichi che le correzioni e gli
aggiornamenti al software previsti siano stati effettivamente installati in modo
tempestivo e senza interruzioni di servizio?
10.13. I parametri di default inizialmente impostati dal fornitore sui sistemi vengono
opportunamente modificati prima di mettere in rete i sistemi stessi?
10.14. Esistono direttive per limitare e monitorare l'uso di strumenti di gestione
remota, in grado di controllare i sistemi dall'esterno della rete aziendale?

© 2006-2007 U.S. Cyber Consequences Unit

La checklist dell'US-CCU per la sicurezza del ciberspazio (2007)

32

10.15. L'organizzazione ha in essere accordi con fornitori di servizi in base ai quali
venga garantito un livello predefinito di affidabilità e di servizio della rete?
10.16. Esistono procedure per limitare la banda disponibile al traffico in trasmissione,
così da evitare di congestionare la rete con un carico eccessivo sui servizi
utilizzati?
10.17. Esistono procedure per aggiungere nuovi server e ridistribuire di conseguenza
il traffico, così da evitare di congestionare la rete con un carico eccessivo sui
servizi utilizzati?
10.18. Le politiche aziendali inibiscono l'uso di protocolli non criptati, come Telnet,
FTP e SNMP, per la gestione dei sistemi, a meno che non siano specificamente
richiesti dal sistema di rete?
10.19. Se i sistemi richiedono espressamente l'uso di protocolli non criptati per motivi
di gestione operativa dei sistemi stessi, le connessioni che li impiegano vengono
disattivate dopo un periodo di tempo limitato?
10.20. Viene applicata a tutti i server e workstation una configurazione standard di
sicurezza predefinita?
10.21. Viene applicata a tutti i componenti di rete, come router e switch, una
configurazione standard di sicurezza predefinita?
10.22. Viene applicata a tutti i firewall e ai sistemi IDS (di rilevazione delle
intrusioni) una configurazione standard di sicurezza predefinita?
10.23. La gestione da postazione remota di router, switch ed altri apparati di rete
viene consentita soltanto agli indirizzi IP espressamente autorizzati?
10.24. L'accesso logico alle interfacce di gestione dei componenti della sicurezza
(come firewall, IDS, ecc.) viene consentito soltanto ai sistemi ed agli indirizzi IP
espressamente autorizzati?
Log di sistema e di sicurezza
10.25. Sono registrate nei log le modifiche alla configurazione di tutti i server critici?
10.26. Sono registrate nei log le modifiche alla configurazione di router e switch?
10.27. Sono registrate nei log le modifiche alla configurazione dei firewall e dei
sistemi di rilevazione delle intrusioni?
10.28. Viene abilitata la funzione di syslog sui server critici, e le relative informazioni
vengono registrate su un sistema remoto?
10.29. Viene abilitata la funzione di syslog sui router e sugli switch, e le relative
informazioni vengono registrate su un sistema remoto?
10.30. Viene abilitata la funzione di syslog sui nodi di accesso (access point) alle reti
wireless, e le relative informazioni vengono registrate su un sistema remoto?
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Area Quattro: Vulnerabilità da Automazione
Percorso 11: Sensori remoti e sistemi di controllo
11.01. In azienda è disponibile uno schema completo che identifichi accuratamente
tutti i percorsi di comunicazione tramite i quali sono connessi i sistemi di
controllo?
11.02. Tutti i documenti che riportano le corrispondenze tra percorsi logici di accesso
e sistemi di controllo sono rigorosamente protetti contro accessi non autorizzati?
11.03. Tutti i sistemi di controllo che non hanno l'esigenza di una connessione
Internet sono effettivamente isolati da Internet?
11.04. Tutte le connessioni tra i sistemi di controllo ed Internet sono periodicamente
analizzate per verificare che risultino veramente necessarie?
11.05. I sistemi di controllo vengono isolati dalla rete aziendale quando non vi sia
giustificato motivo di connetterli?
11.06. Se un determinato sistema di controllo non può essere isolato dalla rete
aziendale, è perlomeno protetto da firewall e sistemi IDS altamente selettivi?
11.07. Si pone attenzione affinché ad eventuali estranei non sia concessa la presa in
visione di diagrammi e schemi contenenti chiari riferimenti ai processi fisici ed ai
sistemi che li gestiscono?
11.08. Gli indirizzi e gli identificativi dei codici dei componenti dei sistemi di
controllo, come quelli di commutatori e valvole che si possono manovrare
remotamente, sono assegnati o riassegnati (ad esempio modificando gli
identificativi di default) in modo che non risultino facilmente calcolabili o
intuibili?
11.09. Esistono meccanismi, quali allarmi in remoto, in grado di avvertire quando un
sensore remoto venga fisicamente manomesso in locale al fine di produrre false
rilevazioni?
11.10. I sensori remoti sono stati progettati o aggiornati in modo da rendere difficile
per un malintenzionato alterarne le misurazioni tramite un'operazione di
manomissione fisica? *
11.11. I sistemi di controllo molto critici sono accessibili da un canale di controllo
secondario, in modo che risultino raggiungibili anche quando il canale primario si
disattiva?
11.12. Vi sono insiemi di sensori secondari che controllano i processi critici tramite
una tecnica alternativa di misurazione, così che una lettura falsa effettuata dal set
primario di sensori possa essere rapidamente messa in evidenza? *
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11.13. Se i sensori remoti comunicano tramite cellulare, satellite o altre connessioni
senza fili, sono state intraprese misure per evitare che le trasmissioni di
informazioni possano venire alterate? *
11.14. Esistono piani e procedure operative per gestire i casi in cui i collegamenti
wireless considerati critici vengano messi fuori uso?
11.15. Se i dispositivi terminali remoti hanno la possibilità di impiegare password o
crittografia e se le esigenze di velocità operativa lo consentono, tali misure di
sicurezza sono utilizzate?
11.16. I nuovi dispositivi terminali remoti o altri dispositivi di controllo che vengono
installati sulla rete aziendale sono corredati della funzione di cambio della
password o di altri meccanismi di autenticazione riprogrammabili?
11.17. Le trasmissioni automatiche e periodiche dei dati di controllo critici, per tutti i
casi in cui la velocità non risulti prioritaria, sono protette da crittografia?
11.18. I componenti di sistema critici sono configurati per aggiornare periodicamente
l'ora da un emittente temporale sicuro?
11.19. Tutti i componenti della rete sono sincronizzati sulla medesima ora, fuso orario
e data?
11.20. I componenti di sistema altamente critici si aggiornano periodicamente l'ora
basandosi su diverse emittenti temporali, così da poter rilevare manovre di
interferenza e di manomissione mirate alle comunicazioni con una delle emittenti?
*
11.21. Sono previste tutte le necessarie segnalazioni di allarme per avvertire gli
operatori qualora un qualsiasi processo critico rischi di uscire dai valori di soglia
considerati tipici per un'operatività in sicurezza? *
11.22. Gli aggiornamenti ai sistemi operativi dei dispositivi terminali remoti sono
trasmessi in modalità sicura da fonte autorizzata?
11.23. Le interrogazioni sullo stato dei dispositivi terminali remoti sono trasmesse in
modalità sicura da fonte autorizzata?
Percorso 12: Procedure di Backup
Strategie di backup
12.01. Sono oggetto di backup (cioè di creazione di copie di sicurezza) i sistemi
operativi, i programmi, e le informazioni di configurazione, oltre naturalmente ai
dati dell'azienda?
12.02. I dati vengono salvati con una cadenza che ne riflette il valore economico e la
frequenza di aggiornamento?
12.03. I dati salvati sono memorizzati per un periodo sufficientemente lungo da poter
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garantire la disponibilità di una copia integra di dati, nel caso che questi siano
stati fatti oggetto di alterazioni di difficile rilevazione per un periodo di tempo
anche prolungato?
12.04. I file di log delle attività rilevanti ai fini della sicurezza vengono salvati
regolarmente e memorizzati in un formato che ne minimizzi le possibilità di
manomissione?
12.05. Le configurazioni di switch e router sono regolarmente oggetto di backup?
12.06. I file di log degli accessi delle applicazioni vengono periodicamente salvati ed
inviati in luogo sicuro?
12.07. I file di log degli accessi delle applicazioni sono disponibili per periodi
sufficientemente lunghi da permettere di rintracciare le cause di una graduale
corruzione di informazioni?
12.08. Vengono eseguiti backup multipli, in maniera che se anche una copia venisse
persa o manomessa, il sistema possa comunque essere ripristinato da un'altra
copia?
12.09. I file di backup vengono regolarmente verificati per accertare se sono ancora
leggibili e integri?
12.10. Esistono procedure per gestire dati di backup che non sono più integri, in
particolare durante una situazione di crisi? *
12.11. Il file di backup è di norma trasferito su un dispositivo di memoria separato
dalla rete?
12.12. Il file di backup è di norma trasferito in una località remota?
12.13 I file di backup critici non ancora trasferiti in località remota vengono
memorizzati ed identificati in modo tale da essere rapidamente rintracciati e
rimossi in caso di evacuazione fisica?
12.14. Se una perdita di informazioni salvate può mettere a repentaglio l'attività
aziendale, è previsto che altre copie di backup vengano mantenute presso più di
una località remota?
Sicurezza del backup
12.15. Esistono procedure per gestire la perdita o il furto di nastri di backup non
criptati che contengono informazioni proprietarie o sensibili?
12.16. La procedura di backup controlla che i dati da copiare non contengano codice
maligno come virus o trojan prima di procedere con il salvataggio? *
12.17. Se le informazioni da copiare sono sensibili o di natura proprietaria, vengono
criptate durante il processo di backup, così che sui supporti di memorizzazione
siano registrate in forma crittografata? *
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12.18. Le chiavi crittografiche usate per il backup sono memorizzate in un luogo
sicuro, e distribuite in modo che una chiave compromessa non possa mettere a
repentaglio la totalità dei dati salvati? *
12.19. Le chiavi crittografiche usate per il backup, insieme alla documentazione
riportante la data e il sistema dove sono state utilizzate, vengono memorizzate in
formato sicuro, in una località diversa dal luogo che ospita i supporti di backup? *
12.20. Se le copie di backup sono trasportate fisicamente in località remota, vengono
poste in contenitori di sicurezza anti-manomissione, trasportate in mezzi sicuri, e
monitorate durante il transito? *
12.21. I supporti di backup sono protetti da tentativi di furto durante la permanenza
nel luogo in cui sono custoditi, sia esso locale o remoto?
12.22. Quando i supporti di memoria di backup non servono più alla funzione di
copia di salvataggio, sono previste procedure per la distruzione o il riuso dei
supporti, che siano custoditi localmente o in località remota?
12.23. Se la copia di backup viene trasferita elettronicamente ad un sistema remoto, le
informazioni vengono trasmesse in forma crittografata o per il tramite di una rete
dedicata sicura?

Area Cinque: Vulnerabilità da Operatività Manuale
Percorso 13: Manutenzione manuale delle procedure di sicurezza
Educazione alla sicurezza
13.01. A tutti i dipendenti viene fatta periodicamente formazione sulle politiche di
sicurezza adottate in azienda, e sui motivi per cui tali politiche debbano essere
ritenute importanti?
13.02. I dipendenti sono abituati a tenere i computer portatili e altri apparati
informatici trasportabili sotto osservazione diretta o riposti in locali sicuri quando
vengono fatti uscire dai confini dell'azienda?
13.03. Ai dipendenti si sconsiglia la scelta di password basate su aspetti personali che
potrebbero anche essere di pubblico dominio?
13.04. I dipendenti sono resi consapevoli del rischio di memorizzare le proprie
password in luoghi insicuri, tipo sui post-it presso la postazione di lavoro?
13.05. Ai dipendenti vengono indicate quali siano le categorie di informazioni gestite
dall'azienda che vanno considerate sensibili?
13.06. Ai dipendenti si insegna a diffidare di qualsiasi tipo di software arrivi per
posta, anche se appare confezionato e spedito da fornitori di fiducia?
13.07. Ai dipendenti si insegna a non cadere vittime di manipolazioni sociali tramite
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telefono o Internet, che potrebbero convincerli a rivelare informazioni
strettamente private oppure indurli a digitare / chiamare determinate sequenze di
numeri o caratteri?
13.08. Ai dipendenti si raccomanda periodicamente di non scaricare tipi di file che
possano contenere del codice eseguibile, di non aprire e-mail sospette, e di non
installare software personale sui sistemi dell'azienda?
13.09. Ai dipendenti vengono illustrati i rischi di sicurezza che possano correre se
sono soliti memorizzare informazioni private, quali i codici di identificazione
personali, sui propri telefoni cellulari?
13.10. I dipendenti sono consapevoli che anche il software caratterizzato da
produzione e distribuzione di massa possa comunque contenere del codice
maligno mirato?
13.11. I dipendenti conoscono il pericolo derivante dall'installazione di connessioni di
rete non documentate e non autorizzate dall'area sicurezza, pur se richieste dai
propri superiori?
13.12. I dipendenti sono sottoposti a test periodici per verificare la loro conoscenza
sulle procedure di sicurezza, nonché la conoscenza sulle minacce di ultima
generazione?
Responsabilità personale in tema di sicurezza
13.13. La salvaguardia della sicurezza in azienda viene resa formalmente parte
integrante di ciascuna mansione delle persone che vi lavorano?
13.14. Ai dipendenti viene fatto obbligo la sottoscrizione di accordi sulla riservatezza
e sulla proprietà intellettuale?
13.15. I fornitori esterni, gestori di servizio, corrieri e personale della manutenzione
sono esplicitamente informati delle politiche di sicurezza e degli standard
aziendali che sono attinenti alle loro attività?
13.16. I fornitori esterni, gestori di servizio, corrieri e personale della manutenzione
sono obbligati per contratto a mantenere delle politiche e degli standard di
sicurezza di livello almeno pari a quelli adottati dalla stessa azienda?
13.17. Vengono evidenziate delle direttive di carattere legale sulle schermate di log-in
e di autenticazione, in cui si avverte che l'accesso o l'uso non autorizzato al
sistema costituisca un'intrusione illegale?
13.18. Ai dipendenti si vieta l'installazione sui sistemi dell'azienda di qualsiasi
software che sia di uso personale, ricreativo o semplicemente non autorizzato?
13.19. Le politiche aziendali regolamentano l'uso corretto della posta elettronica,
dell'accesso a internet e della messaggistica istantanea da parte dei dipendenti?
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13.20. Ai dipendenti viene impedita la condivisione del proprio computer con altri
dipendenti?
13.21. Ai dipendenti viene fatto divieto di scambiarsi le password tra colleghi?
13.22. Ai dipendenti si vieta l'uso dei dispositivi di identificazione personali, quali
badge e tessere di prossimità, per fornire a colleghi che ne siano privi l'accesso ai
locali dei sistemi di calcolo?
13.23. Ogni componente del parco hardware informatico di cui l'azienda è
proprietaria o licenziataria risulta essere di esplicita responsabilità di un
determinato dipendente?
13.24. Al dipendente cui si assegna la responsabilità di un dato apparato informatico
viene richiesto anche di salvaguardarne la sicurezza in genere?
13.25. Esistono etichettature permanenti o altri marchi di identificazione che rendono
facile per gli altri impiegati determinare chi “possieda” un dato componente
informatico?
13.26. I dipendenti sono adeguatamente motivati a denunciare le violazioni di
sicurezza e i comportamenti non conformi alle linee guida della sicurezza, e ne
viene garantito nel contempo l'anonimato per proteggerli contro possibili
ritorsioni?
13.27. I dipendenti sono ritenuti personalmente responsabili di eventuali azioni
compiute sul sistema informativo aziendale che violano le politiche di sicurezza
aziendali?
Revisioni della sicurezza
13.28. Le politiche della sicurezza delle informazioni dell'azienda e la relativa
implementazione sono sottoposte a revisione annuale da parte di un auditor
esperto esterno?
13.29. La revisione annuale delle politiche di sicurezza e della loro implementazione
è sufficientemente approfondita da poter rilevare eventuali vulnerabilità delle
informazioni imputabili alla disposizione fisica dei locali e al comportamento
degli impiegati?
13.30. Le politiche di sicurezza e la loro implementazione sono attentamente
controllate al fine di verificare che l'azienda risulti conforme alle
regolamentazioni ed agli standard organizzativi del proprio settore?
13.31. I controlli e le revisioni della sicurezza delle informazioni dell'azienda
vengono esaminati in modo analitico per identificare le aree in cui potrebbe essere
necessario apportare contromisure diverse o aggiuntive rispetto a quanto già in
essere?
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13.32. Esiste un sistema affidabile per documentare e aggiornare continuamente tutte
le vulnerabilità rilevate dai dipendenti, dalle attività di audit, dai fornitori, o dai
media del settore, cosicché il personale di sicurezza abbia sempre a disposizione
un elenco aggiornato delle vulnerabilità a cui si sia posto rimedio, e di quelle che
devono ancora essere affrontate?
13.33. Vengono intraprese costantemente azioni risolutive per gestire le vulnerabilità
più significative che vengono scoperte o segnalate?
13.34. I programmi di risoluzione delle più recenti vulnerabilità rilevate in azienda
vengono monitorati su base mensile al fine di accertare che vengano compiuti
progressi rapidi e costanti nella loro gestione?
13.35. Le sessioni di audit e di revisione successive vengono confrontate tra loro, in
modo che il management si assicuri che nel tempo la sicurezza delle informazioni
cresce, e non diminuisce?
Gestione degli incidenti e risposta alle minacce
13.36. Le diverse strategie di attacco dal ciberspazio vengono descritte ai dipendenti
con un buon grado di dettaglio ed in un opportuno numero di varianti, in modo
che i dipendenti abbiano con ogni probabilità le conoscenze sufficienti a
riconoscere i primi segnali di questi attacchi e di darne subito notizia agli
amministratori?
13.37. I dipendenti sanno chi avvertire, sia dentro che fuori dell'azienda,
nell'eventualità di un possibile attacco?
13.38 Ai dipendenti che hanno accesso ai sistemi e ai locali maggiormente critici,
vengono assegnati speciali codici di accesso in grado di segnalare di essere sotto
minaccia? *
13.39 Esistono sistemi di rilevazione automatici capaci di azionare allarmi silenti,
remoti, nel caso in cui fossero utilizzati gli speciali codici di accesso sotto
minaccia? *
13.40. Sono previsti canali di comunicazione alternativi da utilizzare nelle situazioni
in cui i canali normali venissero compromessi?
13.41. I dipendenti sanno come isolare i sistemi compromessi, rimuovendoli dalla
rete?
13.42. Esistono piani per mettere manualmente in quarantena e monitorare quei
sistemi che si ritengono contaminati con informazioni false, pur non chiudendoli?
13.43. Esiste una procedura per spostare il perimetro della quarantena man mano che
si dispone di dati sempre più precisi sulla portata della possibile contaminazione?
13.44. I dipendenti sanno come ripristinare i sistemi informatici compromessi,
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ripartendo dall'ultima configurazione sicuramente funzionante?
13.45. Esiste un meccanismo per recuperare “l'ultima configurazione sicuramente
funzionante” quando tale configurazione è piuttosto lontano nel tempo?
13.46. Se sono disponibili altri sistemi in grado di sostituire quelli che sono stati
chiusi o resi insicuri a seguito di un attacco, i dipendenti sanno come commutare
le attività sui primi?
13.47. I dipendenti in caso di una serie continua di attacchi sanno a chi rivolgersi per
ottenere ulteriori informazioni e linee guida d'azione?
13.48. Se l'azienda fornisce servizi di urgenza alla propria clientela, esiste una lista
ordinata per priorità che indichi i clienti con le maggiori esigenze di ripristino
dell'operatività?
13.49. Il personale che gestisce le emergenze conosce le modalità di raccolta e di
conservazione dei fatti avvenuti, per garantire l'ammissibilità di eventuali
successive indagini forensi e azioni legali?
13.50. Vengono condotte periodicamente delle esercitazioni in cui il personale
addetto può simulare le attività di risposta ad un ciberattacco in modo
ragionevolmente realistico?
13.51. Il personale viene addestrato a gestire in sicurezza i supporti di memoria ed
altri tipi di output, in previsione di circostanze molto particolari quali quelle di un
ripristino da disastro (disaster recovery)?
13.52. Al personale addetto si presentano occasioni per mettere in pratica le proprie
capacità di risposta in casi di emergenza, portandolo a confrontarsi con scenari di
simulazione i più possibili realistici? *
13.53. Sia gli incidenti veri che quelli simulati sono commentati da successive
discussioni finalizzate all'identificazione di evidenze non previste?
Percorso 14: Attività intenzionali di minaccia alla sicurezza
Background Checks
14.01. L'azienda conduce attività di background check (un insieme di indagini sulla
storia personale, familiare, giudiziaria, finanziaria) nei confronti di quei dipendenti
che abbiano un livello molto alto di accesso alle informazioni in azienda, specie
nei casi in cui retribuzione e mansioni non indicano un tale livello di accesso?
14.02. Quando un dipendente viene promosso ad un livello sensibilmente superiore di
responsabilità e di privilegi d'accesso, viene eseguito un nuovo background check
nei suoi confronti?
14.03. Vengono effettuati controlli di background sul personale di manutenzione
tecnica, come ad esempio gli addetti alle pulizie?

© 2006-2007 U.S. Cyber Consequences Unit

La checklist dell'US-CCU per la sicurezza del ciberspazio (2007)

41

14.04. Se viene notato un sensibile cambiamento nel comportamento, personale o
finanziario, di un impiegato che ha accesso a sistemi critici, esiste una procedura
per condurre in modo molto discreto un nuovo background check, in grado di
palesare rapidi cambiamenti allo status creditizio o segni di arricchimento
inspiegabili? *
14.05. L'azienda cerca di seguire gli spostamenti di quegli ex-dipendenti che avevano
una profonda conoscenza di sistemi e di procedure ad alta criticità?
Controlli comportamentali
14.06. Le informazioni in azienda sono in genere distribuite su base need-to-know
(cioè si diffondono informazioni solo su ciò che è strettamente necessario al ruolo
funzionale del dipendente), pur riconoscendo sia la necessità della condivisione di
informazioni interdisciplinari che l'importanza di far comprendere ad ognuno il
significato delle proprie attività?
14.07. Se una determinata categoria di input viene ritenuta sufficientemente critica,
l'azienda impone che un secondo dipendente verifichi la correttezza di tale input
prima di procedere con la relativa elaborazione?
14.08. Le funzioni di responsabilità sono distribuite tra i dipendenti in modo tale che
risulti impossibile che un singolo impiegato possa portare a termine un'operazione
critica senza che ne vengano a conoscenza gli altri colleghi?
14.09. L'azienda limita l'accesso degli impiegati ai sistemi maggiormente critici posti
in luoghi non presidiati e/o in orari non presidiati?
14.10. Al personale di manutenzione, come gli addetti alle pulizie, è vietato l'ingresso
ad aree altamente sensibili, almeno che non sia accompagnato da personale della
sicurezza?
14.11. Si impiega la videosorveglianza nei confronti del personale di manutenzione,
anche all'interno di aree a media criticità?
14.12. I log degli accessi fisici ed elettronici dei dipendenti sono periodicamente
analizzati per poter identificare tipologie di accesso non giustificate dalle normali
responsabilità lavorative?
14.13. L'azienda conduce sistematicamente controlli alla ricerca di tentativi di log-in
ripetuti, ma non andati a buon fine, eseguiti dai propri dipendenti?
14.14. Viene negata ai dipendenti la possibilità di accedere a determinati file di log,
dai quali riuscirebbero a capire che le proprie azioni vengono controllate in
quanto hanno destato attenzioni particolari?
14.15. Si impone al personale dipendente di trascorrere dei periodi di ferie, cosicché
eventuali attività eseguite in via continuativa, ma in modo non palese, possano
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essere rilevate dal personale in sostituzione?
14.16. Esistono misure per impedire che i dipendenti possano lasciare il perimetro
aziendale portando con sé informazioni sensibili su floppy disk o su chiavi USB?
*
Relazioni con i dipendenti
14.17. L'azienda preferisce usare equità e mostrare fiducia nei confronti dei
dipendenti piuttosto che cogliere qualsiasi occasione per guadagnare vantaggi
competitivi a breve termine?
14.18. L'azienda prevede meccanismi che consentono ai dipendenti di esprimere le
proprie lamentele senza per questo essere perseguiti, e che dimostrano la volontà
dell'azienda di affrontare i loro problemi con serietà?
14.19. L'azienda gestisce eventuali cessioni di ramo d'azienda in modo tale da
contenere le reazioni negative da parte degli ex-dipendenti?
14.20. Se un dipendente vuol dare notizia di aver subito tentativi di estorsione da
parte di estranei con l'intento di ottenere l'accesso ad informazioni sensibili,
aggirando per suo tramite i meccanismi di sicurezza, l'azienda ha una procedura
per registrare questo tipo di incidente senza diffondere i motivi della tentata
estorsione, e comunque senza che tali motivi entrino a far parte del fascicolo
personale del dipendente?
14.21. Nel caso che un dipendente stia attraversando un periodo di grande difficoltà
nella propria vita privata, esiste una politica aziendale che permette di diminuire
in via temporanea le responsabilità e le possibilità di accesso ai sistemi critici?

Area Sei: Vulnerabilità derivanti dalla fornitura del software
Percorso 15: Politiche interne per lo sviluppo del software
Procedure sicure per lo sviluppo di nuovo software
15.01. L'azienda ha una politica documentata che descrive in dettaglio le attività e i
processi da espletare per lo sviluppo interno del software?
15.02. Il ciclo di sviluppo del software segue le linee guida derivanti dalle best
practice (cioè i processi che nel tempo hanno portato ai risultati migliori nel
settore della propria azienda) relativamente alla sicurezza?
15.03. Le politiche di sicurezza dell'azienda pretendono che consulenti e personale
delle ditte fornitrici impegnati nello sviluppo interno di software si debbano
conformare almeno a dei requisiti minimi di sicurezza?
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15.04. I disegni del software proposto vengono valutati dal punto di vista della
sicurezza informatica da apposito personale specializzato prima di creare le
versioni preliminari?
15.05. La corporation dispone di un sistema in grado di identificare con esattezza, per
ogni singola riga di codice prodotto internamente, il dipendente o il consulente
esterno che l'abbia effettivamente scritta?
15.06. Tutti i programmatori che lavorino su un'applicazione software dell'azienda
sono resi consapevoli del fatto che ogni riga di codice che producono possa essere
successivamente attribuita loro con esattezza?
15.07. L'azienda si avvale di processi di inserimento controllato di codice durante la
produzione di software, tali che nessun altro programmatore, all'infuori di quello
definito come responsabile del codice in lavorazione, possa alterarne anche una
sola riga? *
15.08. Le modifiche alla libreria dei codici sorgente vengono tenute sotto costante
controllo, in modo che il processo predefinito di modifica del codice non possa
essere scavalcato da persone con privilegi da amministratore? *
15.09. Vengono accuratamente commentate le sezioni dei nuovi programmi già
durante la fase di stesura del codice, in maniera tale che altri sviluppatori o
specialisti della sicurezza possano comprendere rapidamente lo scopo di ciascuna
sezione?
15.10. L'azienda utilizza moduli certificati di codice specializzato, da poter inserire in
programmi nuovi per svolgere funzioni di sicurezza standard, quali autenticazione
e crittografia?
15.11. L'azienda fornisce agli sviluppatori dati di input fittizi, in modo che le
applicazioni in fase di sviluppo non vengano provate a fronte di informazioni
private, sensibili o di tipo proprietario?
15.12. Le applicazioni in fase di sviluppo vengono eseguite in ambienti di test
completamente isolati da quelli di produzione?
Funzionalità di sicurezza da includere nel nuovo software
15.13. Ogni nuova applicazione prevede la crittografia delle informazioni sensibili
che deve salvare in un file o un database?
15.14. Ogni nuova applicazione prevede la crittografia delle informazioni sensibili
che deve memorizzare nel registro del sistema locale?
15.15. Ogni nuova applicazione prevede la crittografia delle informazioni sensibili
che deve scrivere nella memoria volatile?
15.16. Ogni nuova applicazione prevede la crittografia delle informazioni sensibili
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che deve trasmettere ad un sistema esterno?
15.17. Ogni nuova applicazione prevede la crittografia delle informazioni sensibili
che deve inserire nei cookies?
15.18. Ogni nuova applicazione viene progettata in modo da non impiegare codici di
autenticazione o algoritmi di crittografia eccessivamente deboli?
15.19. Ogni nuova applicazione viene progettata in modo da seguire il concetto di
“minimo privilegio” (cioè ha l'abilitazione alle sole funzioni di cui ha
effettivamente bisogno) durante l'esecuzione delle istruzioni?
15.20. Quando possibile, in fase di sviluppo di una nuova applicazione, si nasconde
con metodi opportuni il significato di quei componenti che eseguono operazioni
critiche per l'azienda?
15.21. Ogni nuova applicazione critica è progettata per autenticare i sottocomponenti
funzionali, quali le librerie DLL, per certificarne l'autenticità prima di utilizzarli?
*
I test di sicurezza del nuovo software
15.22. Il software sviluppato in azienda, indipendentemente dal personale
(interno/esterno) che ne abbia scritto il codice, viene sempre sottoposto ad attenta
analisi dal punto di vista della sicurezza, prima di essere portato in produzione? *
15.23 Gli account utente impiegati per l'attività di prova del nuovo software vengono
sistematicamente disabilitati prima del trasferimento in produzione?
15.24. I commenti che vengono visualizzati in output dagli sviluppatori in fase di test,
sono manualmente rimossi prima del trasferimento in produzione?
15.25. L'azienda si avvale di professionisti della sicurezza per la conduzione di prove
di vulnerabilità sul software nuovo, che sia stato sviluppato da personale interno o
esterno?
15.26. Dopo la messa in produzione di un'applicazione nuova, l'azienda è solita
organizzare delle prove di vulnerabilità, condotte da specialisti della sicurezza
informatica?
Percorso 16: Politiche di gestione dei fornitori esterni
Stabilire corretti rapporti con i fornitori
16.01. L'azienda ha un processo formalizzato che stabilisce nel dettaglio le attività e
le procedure da usare per gestire i rapporti con i fornitori e gli sviluppatori esterni
di software?
16.02. I fornitori e sviluppatori esterni di software interpellati dall'azienda per una
possibile commessa rientrano sempre tra coloro che possano certificare di creare
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programmi secondo i migliori standard industriali per la sicurezza informatica?
16.03. Ai fornitori o altro personale a termine viene richiesto di assistere a
presentazioni o corsi sulla sicurezza aziendale della società cliente?
16.04. Ai fornitori o altro personale a termine si richiede per contratto di aderire alle
politiche di sicurezza della società cliente?
16.05. Le politiche aziendali impongono a fornitori e consulenti esterni di
sottoscrivere accordi di riservatezza (o non-disclosure agreements)?
16.06. Gli accordi sulla fornitura del servizio impongono alle ditte esterne di condurre
dei background check sul proprio personale prima di assegnarlo alla commessa
del cliente?
16.07. Se un'applicazione nuova è scritta in subappalto, può il primo fornitore
dimostrare di aver adoperato tutti i mezzi a disposizione per evitare che
l'applicazione non abbia dei backdoor (punti di accesso occulti) che permettano
l'accesso a personale della ditta subappaltante?
16.08. Ai fornitori di software si impone di produrre una certificazione attestante che
il codice preparato sia stato sottoposto ad un controllo sulla sicurezza rigoroso e
completo, prima della sua implementazione in produzione?
16.09. Ai fornitori di software viene imposta la sottoscrittura di accordi con terze
parti neutrali (escrow), al fine di conservare e proteggere il codice sorgente delle
applicazioni acquisite o di cui si paga la licenza d’uso?
Gestione a regime dei rapporti con i fornitori
16.10. Vi sono canali sicuri per ricevere aggiornamenti da ciascun fornitore del
software?
16.11. Esiste una procedura in grado di verificare tramite Internet o per telefono, che
una qualsiasi spedizione fisica provenga da un fornitore autentico?
16.12. I fornitori dotano le proprie spedizioni fisiche di imballaggi ed etichette che
risultano difficili da contraffare o da alterare?
16.13. Quando occorra applicare degli aggiornamenti al software, si ha la garanzia
che tali modifiche vengano adeguatamente provate in un ambiente applicativo il
più simile possibile a quello finale, prima di essere trasferite sul sistema di
produzione?
16.14. Vengono opportunamente imposti limiti e date di scadenza sui diritti di
accesso di cui necessitano i fornitori per poter installare ed apportare correzioni al
software nuovo?
16.15. Vengono eseguite periodicamente delle procedure per verificare che i diritti di
accesso di fornitori e consulenti di precedenti commesse siano stati effettivamente
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eliminati non appena la loro presenza non era più necessaria?
16.16. Vengono presi provvedimenti perché siano mantenute costanti le prestazioni
del sistema durante i processi di aggiornamento, e sia possibile – in caso di un
aggiornamento terminato in errore – ripristinare il sistema all'ultima
configurazione sicuramente funzionante?
16.17. L'organizzazione dispone di metodi per limitare, controllare o monitorare
l'accesso ad informazioni interne effettuato da fornitori e consulenti esterni? *
16.18. L'azienda dispone di metodi per identificare e disabilitare gli accessi di
fornitori, consulenti e altro personale esterno, quando la loro presenza non è più
richiesta?
16.19. Gli accessi fisici e logici dei fornitori sono sempre registrati e monitorati?
16.20. Esistono procedure per verificare che l'eventuale presenza di informazioni
proprietarie venga eliminata dopo la consegna, da parte dei fornitori, del software
oggetto di commessa?
16.21. Vengono controllate le azioni di fornitori e consulenti che in passato si
trovarono a gestire informazioni sensibili dell'azienda, per accertarsi che non
violino tuttora gli accordi di riservatezza a suo tempo concordati?
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