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La sicurezza delle applicazioni
INDICE DELLA PRESENTAZIONE :
•
•
•
•
•
•

Cosa dicono le Best Practices generiche, COSO,
ISO27001, CobiT, ITIL, SOX, SAS70
Cosa dicono le Best Practices specifiche, OWASP,
OSSTMM, CMMI, ISSAF
Cosa fare in pratica, per lo sviluppo in casa, o affidato
all'esterno
Cosa fare in pratica, per la selezione all'esterno
Le linee guida dall'esperienza, i punti fondamentali
Q&A

2008 – Torino

Natale Prampolini

Pag. 2

Norme e standard

COSO
COBIT

ISO 27001

ITIL
OWASP
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La sicurezza delle applicazioni
Come affrontare la valutazione complessiva della
sicurezza delle applicazioni: gli standard generici
COSO: Committee of Sponsoring Organizations
www.coso.org
ISO27001: Requisiti per un Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni
www.iso.org
 CobiT: Control Objectives for Information Technology
www.isaca.org
 ITIL: Information Technology Infrastracture Library
www.itsmfi.org
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COSO
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission
•Use of the Capability Maturity Model
•COSO Internal Control Framework: the five components
•Control Environment:
•Risk assessment:
•Control activities:
•Information and communication:
•Monitoring:
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COSO
COSO Enterprise Risk Management Framework:
Now Eight Components Supporting Four
Categories of Business Objectives
•Internal Environment
•Objective Setting
•Event Identification
•Risk Assessment
•Risk Response
•Control Activities
•Information and Communication
•Monitoring
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SOXA
Gli scandali finanziari di inizio secolo (Enron, Worldcom, ecc) hanno portato ad
una riforma profonda nel sistema di controllo e di governo delle aziende
Il Sarbanes-Oxley Act (“SOX”), emanata nel 2001, è la più profonda riforma
sulle società quotate degli ultimi 70 anni (dal “Security Exchange Act” del 1930)
La SOX è legge, non un codice di comportamento, e riguarda le società quotate
al New York Stock Exchange (NYSE)
I tratti salienti della SOX sono:
• introduzione di obblighi in tema di informativa non finanziaria (es. informativa su
Codice Etico e su sue eventuali violazioni)
• richiesta di preventiva approvazione dell’Audit Committee per l’assegnazione al
revisore esterno dei c.d. “non audit services”
• istituzione del PCAOB (organismo di vigilanza su revisori)
• presenza obbligatoria nell’Audit Committee di esperti in materia contabilefinanziaria
• introduzione di obblighi di certificazione e valutazione in capo a CEO/CFO
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SAS 70
Statement on Auditing Standards No. 70: Service Organizations
With the introduction of the Sarbanes-Oxley Act (SOX), SAS 70 took on
increased importance. SOX adopted the COSO model of controls, which is the
same model that SAS 70 audits have used since inception. SOX heightened the
focus placed on understanding the controls over financial reporting and identified
a Type II SAS 70 report as the only acceptable method for a third party to assure
a service organization's controls. Security "certifications" are excluded as
acceptable substitutes for a Type II SAS 70 audit report. Audit Standard 5 (which
replaced AS 2), available on the PCAOB's (www.pcaobus.org) website, details
how a SAS 70 audit should be used in relation to SOX.
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ISO27001
DOMINIO A.12 Requisiti di sicurezza dei sistemi informativi
A.12.1

Requisiti di sicurezza dei sistemi informativi. Obiettivo: Garantire che la sicurezza sia parte integrante nei sistemi
informativi

A.12.1.1

Analisi e formalizzazione dei requisiti di sicurezza. Controllo Le dichiarazioni dei requisiti di business per i nuovi
sistemi informativi o per l’aggiornamento di quelli esistenti devono includere i requisiti per i controlli di sicurezza.

A.12.2

Elaborazione corretta nelle applicazioni. Obiettivo: Prevenire perdite, modifiche non autorizzate o abusi dei dati nelle
applicazioni

A.12.2.1

Validazione dei dati in input. Controllo I dati in input ai sistemi applicativi devono essere validati per garantire che
siano corretti ed appropriatI

A.12.2.2

Controllo dell'elaborazione interna. Controllo Si devono integrare controlli di validazione all'interno
dell'applicazione al fine di individuare qualsiasi corruzione dell'inforamazioni per colpa di errori di elaborazioni o azioni
deliberate

A.12.2.3

Autenticazione dei messaggi. Controllo Devono essere identificati i requisiti per garantire l’autenticità e proteggere
l’integrità dei messaggi all’interno delle applicazioni, vanno inoltre identificati ed implementati i controlli appropriati

A.12.2.4

Validazione dei dati in output. Controllo I dati in output dai sistemi applicativi devono essere validati per garantire
che l’elaborazione delle informazioni memorizzate sia corretta ed appropriata alle circostanze

A.12.3

Controlli crittografici. Obiettivo: Proteggere riservatezza, autenticità o integrità delle informazioni attraverso la
crittografia

A.12.3.1

Policy sull’uso di controlli crittografici. Controllo Deve essere sviluppata ed implementata una policy per l’uso di
controlli crittografici volti alla protezione delle informzioni

A.12.3.2

Gestione delle chiavi. Controllo Una gestione delle chiavi dell’organizzazione deve essere attiva per supportare l’uso di
tecniche crittografiche.

2008 – Torino

Natale Prampolini

Pag. 9

ISO27001
DOMINIO A.12 Requisiti di sicurezza dei sistemi informativi
A.12.4

Sicurezza dei file di sistema. Obiettivo: Garantire la sicurezza dei file di sistema

A.12.4.1

Controllo del software operativo. Controllo Devono essere attive procedure per controllare l’installazione di software sui sistemi
operativi.

A.12.4.2

Protezione dei dati sui test di sistema. Controllo I dati sui test vanno selezionati con attenzione, protetti e controllati.

A.12.4.3

Controllo di accesso alla libreria. Controllo dei sorgenti dei programmi L’accesso alle librerie dei sorgenti dei programmi deve essere
limitato

A.12.5

Sicurezza nei processi di sviluppo e supporto. Obiettivo: Mantenere la sicurezza del software applicativo e delle informazioni

A.12.5.1

Procedure di controllo dei cambiamenti. Controllo L’implementazione di cambiamenti deve essere controllata attraverso l’uso di
procedure formali di controllo dei cambiamenti

A.12.5.2

Revisione tecnica delle applicazioni in seguito a cambiamenti ai sistemi. Controllo Quando avvengono dei cambiamenti ai sistemi
operativi, le operativi applicazioni di business critiche devono essere revisionate e testate per garantire che non ci siano impatti negativi
sull’operatività o sulla sicurezza dell’organizzazione.

A.12.5.3

Limitazioni ai cambiamenti alle distribuzioni software. Controllo Deve essere scoraggiata la modifica delle distribuzioni software e
limitata ai cambiamenti necessari. Tutti i cambiamenti vanno controllati strettamente.

A.12.5.4

Fuga di informazioni. Controllo Si devono prevenire le occasioni di fuga di informazioni.

A.12.5.5

Sviluppo di software in outsourcing. Controllo Lo sviluppo di software in outsourcing deve essere supervisionato e monitorato
dall’organizzazione.

A.12.6
A.12.6.1

Gestione delle vulnerabilità tecniche Obiettivo: Ridurre i rischi derivanti dallo sfruttamento di vulnerabilità tecniche pubblicate
Controllo delle vulnerabilità tecniche Controllo Devono essere ottenute tempestive informazioni sulle vulnerabilità tecniche dei
sistemi utilizzati, l’esposizione dell’organizzazione a tali vulnerabilità deve essere valutata e si devono prendere misure appropriate per
gestire i rischi associati
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COBIT
AI

Acquisizione e realizzazione

AI2

Acquisire e mantenere il software applicativo

AI12.1

Progetto di alto livello

AI12.2

Progetto di dettaglio

AI12.3

Controllo e verificabilità delle applicazioni.

AI12.4

Sicurezza applicativa e disponibilità delle applicazioni.

AI12.5

Configurazione ed implementazione del software applicativo acquisito

AI12.6

Aggiornamenti significativi ai sistemi esistenti

AI12.7

Sviluppo di software applicativo

AI12.8

Garanzia di qualità del software

AI12.9

Gestione dei requisiti applicativi

AI12.10

Manutenzione del software applicativo

AI6

Gestire le modifiche

AI6.1

Standard e procedure per la gestione delle modifiche

AI6.2

Valutazione dell’impatto, definizione delle priorità e autorizzazione

AI6.3

Modifiche in stato di emergenza

AI6.4

Registrazioni e informative sullo status della modifica

AI6.5

Chiusura delle modifiche e documentazione
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COBIT
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DS

Erogazione e assistenza

DS5

Garantire la sicurezza dei sistemi

DS5.1

Gestione della sicurezza IT

DS5.2

Piano di sicurezza IT

DS5.3

Gestione degli identificativi

DS5.4

Gestione degli identificativi utenti.

DS5.5

Verifica, sorveglianza e monitoraggio della sicurezza

DS5.6

Definizione degli incidenti di sicurezza

DS5.7

Protezione della tecnologia sulla sicurezza

DS5.8

Gestione delle chiavi crittografiche

DS5.9

Prevenzione, rilevazione e correzione del sofware malevolo

DS5.10

Sicurezza della Rete

DS5.11

Scambio di dati sensibili
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COBIT

ME

Monitorare e valutare

ME3

Assicurare la conformità a leggi e regolamenti

ME3.1

Identificazione di leggi e regolamenti che abbiano un potenziale impatto sull’IT dell’azienda.

ME3.2

Ottimizzazione della risposta ai requisisti normativi

ME3.3

Valutazione del rispetto dei requisiti normativi

ME3.4

Garanzia di conformità

ME3.5

Reporting integrato
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ITIL
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ITIL
• Service Design
– Information Security Management
• To protect the interests of those relying on information
• To protect the systems and communications that deliver the
information
• Specifically related to harm resulting from failures of:
– Availability
– Confidentiality
– Integrity

• The ability to do business with other organizations safely
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ITIL
• Information Security Management
– Information Security Policy
– Information Security Management System
(ISMS)
– Risk analysis and risk management
– Security controls
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CMMI
I 5 s ta di del C a pa bility M a turity
M o del I nteg ra tio n
2.
3.
4.
5.
6.
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Iniziale
Ripetibile
Definito
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Ottimizzato
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ISO 15504 (SPICE)
Software Process Improvement and Capability dEtermination
Liv.
5 5 Ottimizzato
Level
Optimizing

Ottimizzato

PA.5.1
PA.5.1
PA.5.2
PA.5.2

Il processo è continuamente migliorato per conseguire gli
obiettivi di business attinenti, attuali e previsti
Predittibile

Liv.
4 4 Predittibile
Level
Predictable

Il processo è messo in atto e mantenuto
costantemente entro limiti definiti

PA.4.1
PA.4.1
PA.4.2
PA.4.2

Instaurato

Misurazione
dei processi
Process
Measurement
Controllo
dei
processi
Process Control

Liv.
3 3 Instaurato
Level
Established
PA.3.1
PA.3.1
PA.3.2
PA.3.2

Il processo definito è impiegato su un
processo standard

Liv. 2

Liv. 1

Gestito

Gestione delle prestazioni
Gestione
dei prodotti
Work Product
Management

Eseguito

PA.1.1
2

Work Product Management

Work Product Management

Il processo è gestito e i suoi prodotti sono
stabiliti, controllati e mantenuti

Eseguito

Prestazioni dei processi

Liv. 0 Incompleto
2

Definizione
dei processi
Process
Definition
Attivazione
dei
processi
Process Deployment

Gestito

PA.2.1
PA.2.22
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Innovazione
dei processi
Process
Innovation
Ottimizzazione
dei processi
Process Optimization

Il processo è attivato e consegue il
proprio scopo

Incompleto
Il processo non è attivo oppure non
raggiunge il suo obiettivo
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SPICE E CMMI
• Base ISO
– Processi di ciclo di vita del software
– Processi di ciclo di vita dei sistemi
– Processi di ciclo di vita focalizzato sulle
risorse umane

• Base SPICE / users
– Processi di sviluppo basati sull’uso di
componenti
– Processi di gestione dei servizi IT
– Processi dei sistemi di gestione qualità
– Software nativo auto e medicale
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DO-178B
Software Considerations in Airborne Systems and Equipment
Certification
– The required Design Assurance Level (DAL) (A trough D) is
determined from the safety assessment process and hazard analysis by
examining the effects of a failure condition in the system. The failure
conditions are categorized by their effects on the aircraft, crew, and
passengers.
–
–

Catastrophic - Failure may cause a crash.
Hazardous - Failure has a large negative impact on safety or
performance, or reduces the ability of the crew to operate the plane due
to physical distress or a higher workload, or causes serious or fatal
injuries among the passengers.
–
Major - Failure is significant, but has a lesser impact than a
Hazardous failure (for example, leads to passenger discomfort rather
than injuries).
–
Minor - Failure is noticeable, but has a lesser impact than a Major
failure (for example, causing passenger inconvenience or a routine flight
plan change)
–
No Effect - Failure has no impact on safety, aircraft operation, or
crew workload.
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MIL-STD-498
United States Military-Standard-498
• 22 Data Item Descriptions (DIDs) (1-11)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software Development Plan (SDP) - A plan for performing the software development
Software Test Plan (STP) - A plan for conducting qualification testing
Software Installation Plan (SIP) - A plan for installing the software at user sites
Software Transition Plan (STrP) - A plan for transitioning to the support agency
Operational Concept Description (OCD) - The operational concept for the system
System/Subsystem Specification (SSS) - The requirements to be met by the system
Software Requirements Specification (SRS) - The requirements to be met by a
Computer Software Configuration Item (CSCI)
Interface Requirements Specification (IRS) - The requirements for one or more
interfaces
System/Subsystem Design Description (SSDD) - The design of the system
Software Design Description (SDD) - The design of a CSCI
Interface Design Description (IDD) - The design of one or more interfaces
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MIL-STD-498
United States Military-Standard-498
• 22 Data Item Descriptions (DIDs) (12-22)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Database Design Description (DBDD) - The design of a database
Software Test Description (STD) - Test cases/procedures for qualification testing
Software Test Report (STR) - Test results of qualification testing
Software Product Specification (SPS) - The executable software, the source files, and
information to be used for support
Software Version Description (SVD) - A list of delivered file and related information
Software User Manual (SUM) - Instructions for hands-on users of the software
Software Input/Output Manual (SIOM) - Instructions for users of a batch or interactive
software system that is installed in a computer center
Software Center Operator Manual (SCOM) - Instructions for operators of a batch or
interactive software system that is installed in a computer center
Computer Operation Manual (COM) - Instructions for operating a computer
Computer Programming Manual (CPM) - Instructions for programming a computer
Firmware Support Manual (FSM) - Instructions for programming firmware devices
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ISSAF
• Information Systems Security Assessment Framework

• Open Information Systems Security Group
• www.oissg.org
•
•
•
•
•

APPLICATION SECURITY EVALUATION CHECKLIST
Applications Security Introduction Applications security ensures that
operational applications supporting a business process are purchased,
developed, deployed and maintained in a secure manner
Prerequisite
Minimum baseline standard established for each component Current
configuration items from each component
Objective
– To identify gaps in minimum baseline standard for each component
– To identify gaps in current confirmation items
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ISSAF
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Have the following been considered during application design
1.1 Structure design methodoloty used
1.2 Processing requirements of application
1.3 Performance requirements
1.4 cosiderations for operational configuration and transaction processing requirements
1.5 consideration for use of code in other applications
1.6 ease of installation
1.7 Operational requirements
1.8 Consideration relating to application processing at multiple locations
1.9 Future change requirements
1.10 Security requirements
1.11 Auditabililty considerations
1.12 Help text and training manuals
1.13 external third party requirements
1.14 System Desing Documentation
1.15 Independent examination for securityrequirements
1.16 Data communications requirements
1.17 System requirements specificationdocument
1.18 Secuirty requirements specificationdocument
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ISSAF
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Checks for incomplete, incorrect or inconsistent data
processing with inapplication, and between other applications/
systems
2.1 Is the application developed in house
2.2 Is the application purchsed from a vendor
2.3 Is there available a complete security requirements specification
document.
2.4 Is there an internal development,maintenance, testing and user
supportteam
2.5 Was the experience of personnel that developed the application
evaluated
2.6 Is there appropriate segregation of responsibilities between
developersinclusing the testing team
2.7 Is the source code strictly controlled
2.8 Is there appropriate segregation of testing, development and
productionfacilities
2.9 Is there sufficient staff to support the application database and
the underlying operating systems
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ISSAF
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Is application development outsourced?
4 Do external contract staff for development sign confidentiality agreements and NDA's?
5 Are there sufficient escrow agreements undertaken with the application vendor?
6 Are audit trails and logging performed on development, source code library and operational systems
7 Each line of code has been reviewed or a walkthrough performed
8 Are application program staff aware of security requirements for the application
9 Comprehensive testing is performed before the application is deployed for production
10 Does testing include to verify that access control, audit and validation mechanisms function correctly
11 Does testing include reaction to error conditions and out of sequence records?
12 Is access to development source programs restricted to programmers that are developing the
software
13 Are program libraries regularly backed up?
14 Are all program changes authorised by appropriate management?
15 Is there a design for choosing passwords during development?
16 Are development user-ids shared?
17 Is there automatic terminal time out facility available?
18 Are there sufficient procedural controls?
19 Is data input into application subject to appropriate validation controls? Are the following validation
checks considered:
20 out of range checks
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OWASP
• Open Web Application Security Project
• www.owasp.org

• Il progetto Open Web Application Security Project (OWASP) nasce da
un gruppo composto di volontari che produce tool, standard e
documentazione open-source di qualità professionale
• La comunità OWASP incentiva l'organizzazione di conferenze, la nascita
di local chapter, la scrittura di articoli, paper, e discussioni riguardanti la
Web Security
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OWASP
Confronto OWASP con altre metodologie

OSSTMM
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OSSTMM
Cos’è l’OSSTMM ?
• Open Source Security Testing Methodology Manual
• Institute for SECurity and Open Methodologies
• www.isecom.org/osstmm/
• Uno standard internazionale per i test e le analisi di sicurezza.
• Una metodologia basata su metodi scientifici.
• Un mezzo per misurare la sicurezza operativa oggettivamente (e persino
finanziariamente!).
• Un mezzo per ridurre in modo sostanziale i falsi positivi ed i falsi negativi.
• Un processo concreto per essere funzionali e realmente sicuri.
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OSSTMM
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OSSTMM
Internet Security
o Network Surveying
o Port Scanning
o System Identification
o Services Identification
o Vulnerability Research and Verification
o Internet Application Testing
o Router Testing
o Firewall Testing
o Intrusion Detection System Testing
o Trusted Systems Testing
o Password Cracking
o Denial of Service Testing
o Containment Measures Testing
Information Security
o Document Grinding
o Competitive Intelligence Scouting
o Privacy Review
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Social Engineering
o Request Testing
o Guided Suggestion Testing
o Trust Testing Wireless Security
o Wireless Networks Testing
o Cordless Communications Testing
o Privacy Review
o Infrared Systems Testing
Communications Security
o PBX Testing
o Voicemail Testing
o FAX review
o Modem Testing
Physical Security
o Access Controls Testing
o Perimeter Review
o Monitoring Review
o Alarm Response Testing
o Location Review
o Environment Review
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Da dove cominciare?
Le applicazioni:
• Strumenti di gestione automatizzata di processi e
funzioni aziendali, basata su dati e informazioni
Unità
Operativa
Complessa,
Funzione
aziendale
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Processo
di
business,
servizio

Automatizzato
da una
Applicazione
informatica

Gestione
Elaborazione
Trattamento
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I dati
Da dove cominciare?
Classificazione dei dati!
Le applicazioni gestiscono dati.
Devo sapere quali sono i rischi relativi ai miei dati secondo
le tre classificazioni della sicurezza delle informazioni
• Riservatezza
• Integrità
• Disponibilità
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Classificazione dei dati
Riservatezza: un esempio

Codice

R3

R2

R1

Tipo

Sottotipo
Definizione
Sensibile
Privacy

Esempio
Dati sanitari

Giudiziari

Dati giudiziari

iDati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;
Finanziari
Amministrativa – legale –Dati del conto corrente, dati suDati che se divulgati a soggetti non autorizzati possono comportare
procedurale dell’ente
situazioni
patrimoniali
eprocedimenti di tipo penale o civile contro l’aziebda e dati
debitorie, ecc.
strategicamente rilevanti
Diffondibili aDati che si possonoDichiarazione dei redditi,Riservatezza dell’informazione
richiesta
diffondere,
ma
soloPubblico
Registro
identificando
ilAutomobilistico,
Centrale
richiedente
edRischi della Banca d’Italia,
eventualmente il motivo ecc.
Controllato
Critici
Dati
personali
nonCurricula Vitae, situazioneDati che se divulgati a soggetti non autorizzati possono comportare
sensibili né giudiziari, mafamiliare, ecc.
responsabilità di tipo amministrativo e/o danneggiare terze parti
che vengono comunque
ritenuti non comuni né
pubblici
Comuni
Privacy
Informazioni
anagraficheNon contengono dati sensibili, giudiziari, o di particolare riservatezza,
desumibili da elenchi pubblici,come ad esempio, dati del conto corrente.
quali elenchi del telefono, siti
web, ecc.
Pubblici
Norme specifiche
Elenco dei beneficiari degliDati da pubblicare in modalità digitale sul sito dell’azienda o in
Pubblico
aiuti e contributi
modalità cartacea su albi appositi. Es Partita IVA sulla home page del
sito
Interni
Amministrativa
Dati necessari per la fornituraDati destinati ad uso amministrativo interno o con terze parti interessate
dei servizi che non ricadanoo autorizzate, che se anche accidentalmente divulgati non comportano
nei casi precedenti
particolari responsabilità
Riservato
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Privacy

Criterio di valutazione
Dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
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Classificazione dei dati
Integrità: un esempio

Codice

I3

I2

I

2008 – Torino

Tipo

Criteri di valutazione per integrità

Riservato

Controllato

Pubblico

Dati che se divulgati con valori diversi da quelli reali
possono comportare procedimenti di tipo penale o civile
contro l’amministrazione e/o altri danni di immagine
strategicamente rilevanti
Dati che se divulgati con valori diversi da quelli reali
possono comportare responsabilità di tipo amministrativo
e/o danneggiare terze parti e/o sono difficili e costosi da
riparare o recuperare
Dati che con valori errati non comportano particolari
responsabilità e sono facilmente riparabili o recuperabili
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Classificazione dei dati
Disponibilità: un esempio

Codice

Tipo

Criteri di valutazione per integrità
Dati che devono essere disponibili dalle 8 alle 16, dal
lunedì al venerdì

D8

Orario di Ufficio

Dati che devono essere disponibili dalle 8 alle 20, dal
lunedì al sabato
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D12

Feriale

D24

Continuo

Dati che devono essere disponibili 24 H su 24, 35 giorni
all’anno
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Classificazione dei dati
Un dato sarà quindi classificato ad esempio come:
R2, I3, D12
Questo significa che si tratta di un dato controllato, che deve essere
integro e disponibile nei giorni feriali, dalle 8 alle 20.
Come faccio a tradurre queste mie esigenze in requisiti, se
sviluppo o faccio sviluppare, e in controlli, se acquisto?
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Classificazione dei trattamenti
Abbiamo l’elenco dei trattamenti? Nel DPS ci devono essere:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture
preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

come da Disciplinare Tecnico Allegato B al 196/03

Abbiamo l’inventario della applicazioni con
• ambiente di sviluppo e ciclo di vita dello sviluppo
• ambiente di produzione, db e middleware, scambio dati interno ed
esterno
• controllo accessi, autenticazione, autorizzazione, abilitazione e
disabilitazione centralizzata utenti
• gestione degli incidenti
aggiornato in maniera automatizzata?!
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Cosa dice l’elefante?
Detto in altri termini:
L’applicazione fa bene le cose che deve fare bene
(ERP, CRM, SCM, HR, ecc.).
Ma come posso essere sicuro che ©
“l’applicazione non faccia le cose che non deve
fare”?
Come dice un mio collega: “Sarebbe come pensare
che la sicurezza di un veicolo dipenda solo dalle
caratteristiche tecniche e non anche da chi lo guida”
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10 passi per lo sviluppo (Make)
1. Definire la classificazione dei dati
2. Valutare gli impatti RID
3. Individuare le minacce
4. Definire l’architettura dell’applicazione
5. Individuare le vulnerabilità e le contromisure
6. Utilizzare un SDLC comprensivo della sicurezza
7. Definire le linee guida per la sicurezza nella
progettazione e condividerla con il gruppo di sviluppo
8. Realizzare la codifica e contemporaneamente le
revisioni di sicurezza
9. Effettuare verifiche: Penetration Test, codice, ecc.
10. Svolgere i Test rispetto alle 10 più importanti
vulnerabilità della mia tipologia di applicazione
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Natale Prampolini

Pag. 40

Le cose da non fare
1. Confidare nello stellone…
2. Ma qui non si è mai fatto…
3. Limitarsi a eseguire verifiche automatiche, al momento
del collaudo, e sistemare le non conformità più
evidenti
4. Fare approndite analisi di conformità alla sicurezza
delle applicazioni, dimenticando architetture, ambienti
di produzione e middleware
5. Preparare accurati template che lo sviluppo deve
riempire per la conformità ai requisiti di sicurezza, ma
poi, il time to market ha sempre la precedenza
6. Cominciare a risolvere i problemi, senza poi arrivare
realmente alla soluzione
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Linee guida
• “Secure Default”
• Principio del “Least Privilege”
• Principio del “Defense in depth”
• Fallire in modo “sicuro”
• I sistemi esterni sono insicuri
• Separation of Duties
• Semplificare (simple design, separare codice e dati, design patterns, i pilastri
della Programmazione OO)
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Threat Modeling Process
Identificare e valorizzare le minacce
Gli obiettivi sono:
3. Identificare le minacce più gravi e partire da queste per mitigare il
rischio
4. Fornire un approccio strutturato e più efficiente dal punto di vista dei
costi
I vantaggi del TMP sono:
2. aiuta a capire meglio l’applicazione;
3. Aiuta a scovare bug in fase di Design: non solo bug in fase di
code review, non solo bug durante il testing…..Inutile dire
quanto è più importante scovare errori in fase di progettazione!
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Threat Modeling Flow
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Identificare le minacce (1)

Metodo#1: Lista delle minacce
•

Cominciare con una lista delle possibili minacce

•

Identificare le minacce per l’applicazione

Metodo#2: STRIDE
•

Lista categorizzata di tutti i tipi di minacce

•

Identificare le minacce per tipo/categoria

Il passo va fatto per ciascun componente individuato al passo
precedente
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Identificare le minacce (2)
STRIDE
•Spoofing: può un attaccante accedere
utilizzando una falsa identità?
•Tampering: può un attaccante modificare i dati che arrivano
all’applicazione?
•Repudiation: se un attaccante nega un attacco, è possibile
provare il contrario?
•Information disclosure: può un attaccante accedere a dati
privati?
•Denial of Service: può un attaccante ridurre la disponibilità
del sistema?
•Elevation of privilege: può un attaccante assumere l’identità
di un utente privilegiato?
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Natale Prampolini

Pag. 46

Tipi di Minacce

1. Minacce a livello applicativo

2. Minacce a livello host

Ad esempio, per le
applicazioni web, le
Top 10 2007
Vulnerabilities
OWASP

3. Minacce a livello network
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Misurare le minacce
Modello Semplice:

DREAD (scala da 1 a 15)
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DREAD
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Mitigare i Rischi

Una volta individuate le minacce e la loro pericolosità occorre:
 Determinare quali tecniche possono aiutare nel mitigare i rischi.
 Scegliere le appropriate tecnologie.

Nota: Tecnica non è uguale a Tecnologia:
Autenticazione a due fattori è una tecnica,
Pwd + OTP o smart card sono tecnologie
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Safe Coding / Best Practice
1. Meccanismi di autenticazione
2. Autorizzazione e metodi di controllo degli accessi
3. Validazione dei dati in input e output, corretta elaborazione
4. Gestione delle sessioni
5. Audit e Logging
6. Riservatezza delle informazioni e crittografia
7. Insecure Configuration Management
8. La gestione degli errori
9. Denial of Service (DoS)
10. Phishing
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Revisione del codice
Prevede due fasi:
2.Una fase di test automatizzato per evidenziare problemi evidenti
oppure imperfezioni nel design dell’applicazione e nella connessione
tra moduli differenti
3.Una fase di revisione manuale dove utilizzando i risultati della fase
precedente per effettuare controlli più affinati sulla semantica e
sull’ingegnerizzazione del codice applicativo

Il punto di partenza di una code review è quello di tracciare delle
metriche sul codice in esame.
La misura della complessità di un modulo software può dare delle
informazioni di massima sulla probabilità di errori semantici o di
disegno architetturale
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Revisione del codice
Alcune metriche utili in questa fase sono:

 Numero di linee di codice
 Numero di linee di commento
 Numero di metodi (per i linguaggio OO)
 Indice di Complessità ciclomatica (calcola il numero di branch
decisionali e istruzioni di loop all’interno di un flusso di controllo)
 Numero di classi
 Numero di metodi
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Framework di verifica
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10 passi per l’acquisto (Buy)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definire la classificazione dei dati
Valutare gli impatti RID
Individuare le minacce
Definire l’architettura dell’applicazione
Individuare le vulnerabilità e le contromisure
Definire le linee guida per la sicurezza delle applicazioni
e i requisiti per l’acquisto
Progettare l’integrazione dell’applicazione nel mio
ambiente
Utilizzare un Service Management comprensivo della
sicurezza
Effettuare verifiche: Penetration Test, codice, ecc.
Svolgere i Test rispetto alle 10 più importanti
vulnerabilità
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Progettare l’integrazione
1. L’applicazione gira sulle stesse release di Sistema Operativo
della mia architettura?
3. L’applicazione può connettersi allo strato di Identity &Access
Management aziendale in maniera nativa?
5. L’applicazione può usare la stessa release del DB
aziendale?
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CONCLUSIONI
• Avere un quadro di riferimento per la sicurezza delle
applicazioni
• Avere metodi e strumenti per la gestione e il controllo
• Avere procedure, e verificarle
• Stare attenti e aggiornarsi
• Non essere paranoici, non abbassare la guardia
• Usare il cervello…
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La sicurezza delle applicazioni

Domande?

prampolini@ordine.ingegneri.vi.it
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