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Premessa
Negli ultimi decenni l’informatica ha avuto uno sviluppo notevole sia nelle aziende private sia nella
Pubblica Amministrazione.
Al giorno d’oggi quasi tutte le Pubbliche Amministrazioni erogano servizi sfruttando le moderne
tecnologie informatiche ed elettroniche. Queste tecnologie sono un potente mezzo che si basa su
protocolli per comunicare, tessere magnetiche o su microchip (Smart Card), password per il
riconoscimento delle persone, firme digitali, etc.
L'utilizzo di tali tecnologie dell’informazione e della comunicazione per snellire e per ottimizzare i
procedimenti amministrativi in modo da renderli più efficienti causa però alla Pubblica
Amministrazione nuovi rischi da affrontare in maniera adeguata per evitare conseguenze
sull’affidabilità dei dati e dei servizi. I fattori che possono causare i rischi per la Pubblica
Amministrazione si possono riassumere con l’inaffidabilità delle risorse sia hardware che software
e con l’esposizione alle intrusioni informatiche.
L’accuratezza delle misure di sicurezza dipende dall’importanza dell’informazione da difendere e
dalla diffusione del servizio che il sistema informatico raggiunge; più l’informazione è importante e
più il servizio è diffuso più deve crescere la qualità delle misure di sicurezza. La diffusione del
servizio si lega all'attuale tendenza dei sistemi ad interfacciarsi con il mondo esterno e quindi con
Internet.
L'Ente Pubblico quindi deve sviluppare delle misure di sicurezza adeguate, efficienti ed efficaci e
tenerle costantemente aggiornate.

Obiettivi della presentazione
• La sicurezza dei Sistemi Informativi Automatizzati è un requisito fondamentale per il
corretto sviluppo dei programmi di automazione non solo della Pubblica
Amministrazione.
• Si vuole inoltre incrementare la consapevolezza dei rischi e delle insidie che possono
coinvolgere la gestione e l’utilizzo dei Sistemi Informativi Automatizzati, indicare
possibili percorsi tecnici ed organizzativi di protezione per prevenire situazioni di
pericolo per le risorse e per chi le utilizza e risolvere probabili problemi che possono
insorgere quando il patrimonio informativo di una Pubblica Amministrazione viene
attaccato.
• In questa presentazione vengono raccolte alcune leggi e norme fondamentali che
possono chiarire gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in merito all’adozione di
misure di sicurezza.

Normativa
• Standard Internazionali
• Normativa Italiana

STANDARD INTERNAZIONALI
• 1967 Ministero della Difesa Americana istituisce il primo gruppo di esperti per lo studio
delle prime misure di sicurezza
I risultati raggiunti dal gruppo vengono promossi dal Dipartimento della Difesa
(DoD) e dal National Bureau of Standard (ora The National Institute for Standards
and Technology –NIST)
• Gennaio del 1981 viene creato il DoD Computer Security Center
• Dicembre del 1985 viene cambiato il nome del gruppo in National Computer Security
Center (NCSC)
Incoraggiò la diffusione dei prodotti sicuri per un calcolatore
Stabilì i requisiti generici che sarebbero stati usati da tutti i fornitori per costruire
prodotti fidati
Sviluppò il
TPEP (Trusted Product Evaluation Program) basato sui concetti preliminari
della valutazione ricercata dagli esperti di sicurezza
TCSEC (Trusted Computer System Evaluation Criteria )
• 1983 il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti pubblica il TCSEC comunemente
conosciuto con il nome di "The Orange Book“
• 1985 "The Orange Book“ diventò standard 5200.28-std

STANDARD INTERNAZIONALI
• I principali documenti derivati dal “The Orange Book” sono:
• Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria (CTCPEC): pubblicato
nel 1989 in Canada
• The Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC): pubblicato nel
1990 da Francia, Germania, Olanda e Regno Unito
• The Federal Criteria: sviluppati nel 1992 negli Stati Uniti
• The Common Criteria: sviluppati da Stati Uniti, dal Canada e dall’Europa
partendo dai primi tre punti, riguardano sistemi distribuiti e la crittografia,
conosciuti come lo Standard ISO 15408 sono un modello internazionale
concordato per definire e valutare la sicurezza dell’IT ed una norma attraverso la
quale possono essere riconosciuti in campo internazionale i risultati di
valutazione della sicurezza

STANDARD INTERNAZIONALI
• Il TCSEC è lo standard tuttora utilizzato ed è il centro delle ricerche
• “The Orange Book” non si occupa della questione delle reti di computer
• 19887 viene pubblicato “The Trusted Network Interpretation” conosciuto come “The
Reb Book”
definisce una classificazione gerarchica dei livelli per la valutazione della
sicurezza

STANDARD INTERNAZIONALI
Scala dei livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza

•
•
•

•
•

Classificazione gerarchica dei livelli per la valutazione della sicurezza
Servono per proteggere tutto il sistema
Descrivono differenti tipi di sicurezza:
fisica
di amministratori di sistema
di autenticazione di user
Impongono limiti nella connessione con altri sistemi
Permettono di valutare tutti i prodotti software sulla base di criteri che stabiliscono il grado di sicurezza sotto
diversi aspetti.

Il TCSEC riguarda sia le caratteristiche (specifiche capacità funzionali richieste in un prodotto) sia le garanzie
(azioni intraprese per garantire la fiducia che le caratteristiche richieste sono veramente presenti e che funzionano
correttamente)

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
D - Protezione minima (Minimal protection)
•
•
•
•
•

•

•

•

è la forma più bassa di sicurezza
definisce le condizioni che si presentano quando un intero sistema non è sicuro
non esiste alcuna protezione sull'apparato hardware
il sistema operativo può essere facilmente compromesso
non sono definite regole per l'autenticazione degli user e tanto meno le modalità di
accesso alle informazioni registrate nel sistema
non esiste nessun controllo di accesso sulle informazioni residenti sul supporto magnetico
cui si vuole accedere
era tipico dei primi sistemi operativi quali MS-DOS, MS- Windows e Apple Macintosh
System
si ha quando è richiesto che le operazioni siano corrette, ma nello stesso tempo le
minacce alla sicurezza non appaiono serie

Qui la sicurezza è intesa più che altro come dimostrazione che si è prestato un
minimo di attenzione alla protezione dei dati.

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
C - Protezione discrezionale (Discretional protection)
•

prevede caratteristiche di protezione per supportare la cooperazione tra utenti

•

la protezione discrezionale potrebbe essere paragonabile alla proprietà personale, nel
senso che sta alla discrezione del proprietario dei dati concedere alle altre persone
l’accesso agli stessi

•

i prodotti che appartengono a questo livello provvedono alla protezione discrezionale e
iniziano con l’auditing e la responsabilità dei soggetti

•

si suddivide in due classi in base alla granularità dei controlli discrezionali:
C1 - Discretionary Security Protection System (Restrizione di accesso)
C2 – Controlled Access Protection (Protezione ad accesso controllato)

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
C1 - Discretionary Security Protection System (Restrizione di accesso)
• prevede una protezione discrezionale nominale con la separazione di utenti e dati
• gli utenti per accedere al sistema devono sempre identificarsi mediante uno username
o login e una password; il proprietario di un file o di una directory può proteggersi da
accessi indesiderati
• tipico livello di sicurezza usato nei sistemi Unix
C2 – Controlled Access Protection (Protezione ad accesso controllato)
• integra le disposizioni di sicurezza del livello C1 con la creazione di un ambiente ad
accesso controllato
• vengono identificati diversi livelli e definiti differenti privilegi di accesso alle risorse dei
sistemi (guest, user, administrator)
• i prodotti di questa classe devono essere in grado di identificare univocamente gli
utenti e gli individui
• gli utenti sono individualmente responsabili per le loro azioni attraverso procedure di
login (inizio attività), auditing (ovvero la registrazione degli eventi rilevanti) e
l'isolamento delle risorse

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
B - Protezione obbligatoria (Mandatory protection)
• introduce l’uso di etichette di sensibilità e le usa per rafforzare un set di norme del
MAC (Mandatory Access Control) in aggiunta al controllo discrezionale del livello C
• si suddivide in 3 sotto livelli:
•
•
•

B1 Labeled Security Protection (Protezione con etichette)
B2 Structured Protection (Protezione strutturata)
B3 Security Domains (Domini di sicurezza)

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
B1 Labeled Security Protection (Protezione con etichette)
•
•

•

•

•

supporta la sicurezza multilivello: secret e top secret
rientrano tutti i prodotti che classificano i dati gestiti sulla falsariga del modello Bell-La
Padula
vengono implementati su sistemi complessi che comprendono la gestione della
sicurezza a più livelli tipicamente in ambienti Unix
è la prima classe in cui i prodotti hanno conoscenze della classificazione delle
informazioni e le autorizzazioni sono associate agli utenti
introduce l’uso di formali tecniche di garanzie in aggiunta alle misure di sicurezza
richieste dal livello C.

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
B2 Structured Protection (Protezione strutturata)
• aumenta la sicurezza dei sistemi multilivello principalmente aggiungendo nuovi vincoli
alla fase di progettazione del sistema
• necessario progettare meccanismi di protezione della memoria per rendere possibile
l'esecuzione di processi in uno spazio di indirizzamento riservato
• devono essere protette eventuali procedure di comunicazione tra entità differenti
• la descrizione delle politiche di sicurezza deve passare obbligatoriamente attraverso
un modello formale
• la fase di test per i prodotti appartenenti a questa classe punta soprattutto alla difesa
da attacchi esterni.
• le attività di garanzia richieste, oltre al modello formale delle etichette di sicurezza,
sono:
l’analisi dei canali nascosti
una descrizione dettagliata di alto livello
molti più test di sicurezza

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
B3 Security Domains (Domini di sicurezza)
• rinforza il concetto di dominio mediante l'utilizzo di hardware specifico
• prevede che i terminali degli utenti siano collegati al sistema attraverso un percorso
fidato
• ha una elevata resistenza ad attacchi provenienti dall'esterno
• prevede la presenza di un amministratore delle politiche di sicurezza, di un
meccanismo di auditing in grado non solo di registrare tutte le azioni, ma anche di
rilevare possibili intrusioni in atto
• prevede il ripristino del il sistema in modo sicuro dopo un’eventuale anomalia

STANDARD INTERNAZIONALI
Livelli TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria) di sicurezza
A - Protezione verificata (Verified design)
• è il più alto livello previsto dall’Orange Book
• è caratterizzato dall’uso di metodi di verifica formale per assicurarsi che i requisiti
delle specifiche di sicurezza nei prodotti possano effettivamente salvaguardare le
informazioni immagazzinate o processate nel sistema
• prevede verifiche continue dei processi e controlli molto serrati anche nella fase
progettuale
• incrementa il livello di garanzia attraverso la formalizzazione del metodo usato
Per raggiungere questo livello di sicurezza è necessario rispettare tutti i livelli sottostanti, il
progetto deve essere matematicamente verificato e anche la fase di consegna deve
essere controllata cioè sia il software sia l’apparato hardware devono essere protetti
durante la spedizione e i canali di distribuzione devono essere affidabili.

NORMATIVA ITALIANA

La legislazione italiana in materia di sicurezza si è sviluppata partendo dalle direttive CEE
del 1991 principalmente viste come tutela giuridica del diritto d’autore e non come
sicurezza dei Sistemi Informativi in sé.

Solo in un secondo momento si è passati alla tutela penale in tema di criminalità
informatica.

Dal 1999 poi l’ottica si è spostata verso una vera tutela degli individui i cui dati sono
memorizzati negli elaboratori.

NORMATIVA ITALIANA

Le norme della legislazione italiana più importanti per la sicurezza informatica sono:
•

D.Lgs n° 518 del 1992 “ Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore” che modifica il Regio Decreto n° 633 del
1941, relativo al diritto d’autore, integrandolo con norme relative alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore

•

Legge n° 547 del 23 Dicembre 1993 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica” che
modifica il codice penale italiano introducendo i cosiddetti “computers crimes”

•

D.Lgs n° 135 del 11/05/1999 Disposizioni integrative della Legge 31/12/1996 n. 675,
sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici

NORMATIVA ITALIANA

La sicurezza nella Pubblica Amministrazione si intreccia con le norme sulla
semplificazione e sulla trasparenza delle procedure d’accesso ai dati:
• L. 7 agosto 1990 n° 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi
• Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali"
• L. 15 marzo 1997, n° 59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa
• L. 15 maggio 1997, n° 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo

NORMATIVA ITALIANA
•

L. 16 giugno 1998 n° 191 – Modifiche ed integrazioni alle leggi: n° 59 del 15/3/1997 e
n° 127 del 15/5/1997, nonché norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni

•

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Luglio 1999, n° 318 –
Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure di sicurezza minime per
il trattamento dei dati personali a norma dell’articolo 15 comma 2 della legge 31
dicembre 1996, n° 675

•

Direttiva 16 gennaio 2002 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie – Sicurezza Informatica e delle telecomunicazioni nelle
Pubbliche Amministrazioni

NORMATIVA ITALIANA
•

Disegno di legge Stanca “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”. Il disegno di legge Stanca vuole favorire l’accesso dei disabili
agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di
emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, ed anzi promuovendo
l’uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle
esclusioni

•

DPR del 29 Marzo 1973, n. 156: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale“

•

Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei
dati personali.

•

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235: Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a
norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69

DEFINIZIONE DI SICUREZZA

Con il termine sicurezza informatica si intende quel ramo dell'informatica che si occupa
dell'analisi delle vulnerabilità, del rischio, delle minacce o attacchi e quindi della protezione
dell'integrità fisica (hardware) e logico-funzionale (software) di un sistema informatico e dei
dati in esso contenuti o scambiati in una comunicazione con uno o più utenti.
Tale protezione è ottenuta attraverso misure di carattere tecnico-organizzativo e funzionali
tese ad assicurare:
•
•
•
•

la correttezza dei dati (integrità);
la confidenzialità dei dati (cifratura);
l'accesso fisico e/o logico solo ad utenti autorizzati (autenticazione);
la fruizione di tutti e soli i servizi previsti per quell'utente nei tempi e nelle modalità
previste dal sistema (disponibilità);
• la protezione del sistema da attacchi di software malevoli per garantire i
precedenti requisiti.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI DA PROTEGGERE

• RISORSE HARDWARE
• SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE
• DOCUMENTAZIONI CARTACEE
• RISORSE PROFESSIONALI
• RISORSE SOFTWARE
• DATI

IDENTIFICAZIONE DEI BENI DA PROTEGGERE

Risorse Hardware
Per risorse hardware si intendono tutti i personal computer, terminali, workstation,
stampanti, disk driver, linee di comunicazione, server, router e apparati di rete il cui
compito è la gestione delle informazioni, dei servizi informatici e delle telecomunicazioni

Supporti di memorizzazione
Si tratta dei supporti di vario tipo (dischi, nastri e altro), a lettura ottica, magnetica, ed
elettronica su cui sono tenute le copie dei software installati, le copie dei file di log e dei
back-up

IDENTIFICAZIONE DEI BENI DA PROTEGGERE

Documentazioni cartacee
A questa categoria appartengono tutti i tipi di documentazione relativa ai programmi, alle
risorse hardware, ai sistemi, alle procedure di gestione, ai manuali, ecc.

Risorse Professionali
Per risorse professionali si intendono tutti gli amministratori di sistema, i sistemisti, i
programmatori, gli operatori, gli utenti finali, i manutentori hardware e software, i consulenti

IDENTIFICAZIONE DEI BENI DA PROTEGGERE
Risorse Software
Il software può essere suddiviso in tre grandi gruppi:
•

Software di base: sistema operativo e strumenti di base quali driver, software di
rete, utilità

•

Software di ambiente: linguaggi, DBMS, piattaforme di servizi quali groupware,
gis, workflow, datawerehouse

•

Software applicativo: realizzato per supportare attività specifiche, ad esempio
programmi gestionali e tool di produttività, app

Dati
Per dati si intende il contenuto degli archivi, delle basi di dati, dati di transito, copie
storiche, file di log,…...

IL RISCHIO E LE TECNICHE DI ATTACCO
I RISCHI
Individuare i rischi e le minacce a cui il patrimonio informativo di una Pubblica
Amministrazione è esposto è molto importante per poter potenziare le protezioni e
diminuire quindi la vulnerabilità.
Conoscendo i rischi è possibile effettuare un’accurata prevenzione e individuare un
insieme di contromisure sia fisiche sia logiche sia organizzative da poter adottare per
abbattere il rischio.

I RISCHI

TIPI DI ATTACCHI ALLE
RISORSE SOFTWARE E AI DATI
ATTACCO ALLE PASSWORD
• la parola chiave o password è uno dei primi metodi di protezione dei
• le password, evolutesi successivamente in passphrase, sono utilizzate non solo per
proteggere l'accesso al singolo host o ai singoli documenti, ma sono divenute un
sistema di identificazione in congiunzione al nome dell'utente anche per l'accesso ad
informazioni in transito sulle reti: la cosiddetta autenticazione tramite login e password
• i tentativi di attacco alle password si sono evoluti nel tempo, dall'utilizzo della “forza
bruta” ovvero dalla prova ripetuta di indovinare manualmente la parola, ad attacchi
basati su dizionari con elenchi di parole già pronte per essere utilizzate dagli
elaboratori che le immettono in sequenza

TIPI DI ATTACCHI ALLE
RISORSE SOFTWARE E AI DATI
L'INTERCETTAZIONE DEI PACCHETTI
• i dati in transito sulle reti vengono pacchettizzati: le informazioni trasmesse da un host
ad un altro vengono suddivise in piccole porzioni che vengono incapsulate all'interno di
unità ben definite strutturate secondo i diversi protocolli: pacchetti per protocollo
ethernet, celle per ATM
• queste unità strutturate contengono diverse informazioni riguardanti mittente,
destinatario, tipo di informazione contenuta, eventuale tipo o qualità di servizio e quindi
meccanismi di gestione delle priorità
• inserendo apposite apparecchiature hardware o programmi software “packet sniffer”
nel percorso che, lungo le reti, i pacchetti percorrono è possibile intercettarli e
decodificarli riuscendo quindi a leggerne e ricostruirne il contenuto

TIPI DI ATTACCHI ALLE
RISORSE SOFTWARE E AI DATI
L'ATTACCO AL PROTOCOLLO IP
Il Protocollo IP (Internet Protocol):
• è l'elemento basilare della comunicazione su internet
• è la parte dello stack collocata al livello 3 della pila ISO/OSI.
• consente di identificare gli host in comunicazione fra loro, o, comunque, individua
gli host e la rispettiva rete di appartenenza.
Utilizzando particolari tecniche è possibile modificare opportunamente il proprio
identificativo IP per inserirsi nella comunicazione tra host fingendosi appartenenti alla
stessa rete o comunque a reti verso le quali esista una “relazione di fiducia” e pertanto
poterne acquisire il traffico.

TIPI DI ATTACCHI ALLE
RISORSE SOFTWARE E AI DATI
IL DIROTTAMENTO DI SESSIONI o SESSION
HIJACKING
• è un'evoluzione del sistema di attacco al protocollo IP
• un intruso sfrutta le vulnerabilità di alcune implementazioni scadenti del protocollo
TCP/IP intercettando le comunicazioni, decodificandone il contenuto e sfruttando in
particolare il numero di sequenza IP
• il passo successivo consiste nella forzata disconessione dell'host legittimo e la sua
sostituzione con l'host intruso

TIPI DI ATTACCHI ALLE
RISORSE SOFTWARE E AI DATI
VULNERABILITA' DELLA TECNOLOGIA
Pure leggi matematico/statistiche consentono di affermare che nessun sistema software è
completamente sicuro.
Molti sono i bachi della tecnologia e, nonostante l'intensa attività di debugging qualcosa
sfugge necessariamente.
Il rischio è direttamente connesso alla individuazione di punti deboli in un sistema e nella
lentezza con cui vengono apportati gli opportuni correttivi.

TIPI DI ATTACCHI ALLE
RISORSE SOFTWARE E AI DATI
LIBRERIE CONDIVISE
In molti sistemi operativi si tende separare le librerie e a condividerle fra più applicazioni.
Si creano pertanto delle vere e proprie raccolte di funzioni in vari file.
Ogni programma, quando se ne presenta la necessità, può richiamare tali funzioni.
Risulta evidente che una manipolazione o sostituzione di una libreria consente di far
eseguire a dei programmi, pur legittimi, delle funzioni arbitrarie diverse da quelle per cui
sono stati creati.

LE TECNICHE DI ATTACCO
IP SPOOFING
• è una tecnica che consiste nell’usare versioni modificate del software di routing per
modificare l’indirizzo di provenienza di un pacchetto in modo che non sia possibile
rintracciare la fonte di un attacco.
• si basa sulla supposizione da parte dei servizi offerti dal TCP e dall'UDP che un indirizzo
IP sia valido.
• l'host di una persona che sta tentando di intromettersi nella rete può tuttavia utilizzare un
routing del codice IP di origine per presentarsi al server nelle vesti di un client valido
• un intruso può impiegare il routing dell'IP di origine per specificare un percorso diretto
verso una destinazione e un percorso di ritorno verso l'origine (source routing,
attualmente il source routing viene disabilitato)
• quando ci si presenta con un IP diverso dal proprio è necessario fare in modo che la
risposta alla richiesta che si invia ci debba tornare indietro, con il source routing si riesce
a specificare un percorso di ritorno (settando alcune opzioni del pacchetto IP), verso la
rete che comprende la nostra macchina. In questo modo l'intruso può intercettare o
modificare le trasmissioni

LE TECNICHE DI ATTACCO
PACKET SNIFFERS
Uno sniffer è un qualsiasi strumento, sia software che hardware, che raccoglie le
informazioni che viaggiano lungo una rete (network) compresi gli username e le password
digitate dagli utenti che si collegano alla rete.
Le funzioni positive dello sniffer sono:
• Conversione e filtraggio dei dati e dei pacchetti
• Analisi dei difetti di rete
• Performance Analisys: analisi della qualità e della portata della rete ad esempio per
scoprire dei “colli di bottiglia” lungo la rete
• Creazione di LOG: lunghi elenchi del traffico della rete
• Scoperta di intrusioni attraverso l’analisi dei LOG del traffico
Gli obiettivi più nefasti sono:
• Acquisizione di password;
• Filtraggio automatico di password e username per una successiva analisi
•
Acquisizione di numeri di Carte di Credito;
• Raccolta di dati sensibili (codici segreti, dati finanziari, testo dei messaggi spediti via email ecc.)

LE TECNICHE DI ATTACCO
MAIL SPOOFING
Consiste nell’inviare messaggi di posta elettronica con indirizzo di provenienza
contraffatto.
E’ una delle tecniche più semplici da utilizzare perché il protocollo SMTP non prevede
autenticazione.
Fanno parte di questa tecnica anche lo Spam e anonymous remailer (penet.fi).

LE TECNICHE DI ATTACCO
MAIL BOMBING
Consiste nell'attivare programmi che inviano continuamente messaggi di posta elettronica
ad uno o più indirizzi.
I sistemi bersaglio finiscono per bloccarsi per l’esaurimento delle risorse.
Oltre al numero elevato di messaggi, si può ricorrere a voluminosi allegati per aumentare
l'effetto dalla mailbomb.

LE TECNICHE DI ATTACCO
NET STRIKE
Consiste nel collegamento coordinato tra più utenti ad un determinato sito diretto a
saturare la banda della connessione e quindi ad alzare i tempi di risposta del server in
questione.
Il Netstrike è paragonabile ad un corteo civile che sfila per le strade di una città. Allo
stesso modo, nel mondo digitale, è possibile protestare per una situazione considerata
ingiusta, dandosi appuntamento ad un indirizzo Web. Il “corteo telematico”, come del resto
anche quello tradizionale, crea un intasamento notevole che sarà visibile sia agli occhi di
chi gestisce il server che a quelli degli utenti che andranno a visitare l’indirizzo web che
sarà per ovvi motivi estremamente lento da caricare.
Cosa fanno gli utenti che desiderano far sentire la propria voce? Semplice, per prima cosa
si collegano simultaneamente ad un sito, eseguono continui reload della pagina, aprono
quanti più browser possibili ed eventualmente scaricano materiale dal sito stesso
consumando in questo modo ancora della preziosissima banda

I TIPI DI PROGRAMMI DI ATTACCO
WORM (baco)
Si tratta di un programma autonomo che ha come principale scopo quello di insinuarsi in
un sistema, riprodursi, ridiffondersi, e quindi compiere azioni di vario tipo. Per replicarsi
sfruttano i difetti, ovvero i bug del sistema operativo, o una gestione inadeguata del
sistema.
Le caratteristiche peculiari di un worm sono:
• è in grado di replicarsi
• contiene e controlla il proprio codice
• non richiede un host
• viene attivato tramite creazione di processi
• richiede un sistema multitasking
• se si tratta di un worm di rete, è in grado di replicarsi attraverso i collegamenti di
comunicazione.

I TIPI DI PROGRAMMI DI ATTACCO
VIRUS
Un virus informatico è una porzione di software scritto e progettato per creare copie
aggiuntive di se stesso e diffondersi da un sistema informatico ad un altro senza la
conoscenza o il permesso dell’utente.
Per definizione, un virus aggiunge del codice eseguibile al sistema dell’utente, in modo
tale che, quando la parte infettata del sistema viene mandata in esecuzione, lo sia anche il
virus stesso. Inizialmente erano composti da poche righe di Assembler, poi si sono
sviluppati in maniera sempre più complessa.
Ci sono vari tipi di virus:
• Virus veri e propri
• Macro virus
• Trojan Horse
• Hoax

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Risorse
Risorse Hardware

Supporti di memorizzazione
Documentazioni cartacee
Risorse professionali

Risorse Software
Dati

Misure per ridurre il rischio
•
•
•
•
•
•

Manutenzione accurata
Alimentazione e condizionamento
Accessi controllati
Armadi ignifughi
Locali ad accesso controllato
Accessi controllati

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione
Sensibilizzazione
Corresponsabilizzazione
Aggiornamento costante dei prodotti, installazione patch
Verifica periodica delle installazioni e delle configurazioni
Strumenti per la riservatezza
Strumenti per la disponibilità
Accesso locale: autenticazione degli utenti
Backup
Strumenti per la sicurezza nella trasmissione in rete

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
RISORSE HARDWARE
E’ necessario individuare ditte competenti e fidate a cui affidare una manutenzione
accurata per tutti gli apparati sia per quelli hardware sia per quelli dedicati alle
comunicazioni. Con queste ditte vanno stretti contratti in cui le ditte si impegnano ad
intervenire nel minor tempo possibile in modo da avere dei fermi macchina minimi.
I locali in cui vengono posizionati i server devono essere ad accesso controllato in modo
da evitare danneggiamenti causati da intrusioni di personale non autorizzato e poi è
necessario prendere le dovute precauzioni per gli impianti di alimentazione e di
condizionamento in modo da evitare interruzioni di alimentazione e da avere una
temperatura costante ed adeguata per il buon funzionamento delle attrezzature.
Importante è anche l’impianto antincendio per rilevare subito il fumo ed evitare danni
ingenti.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE
Gli armadi in cui vengono conservati i supporti magnetici devono essere ignifughi e blindati
in modo da evitare danni causati dal fuoco e da accessi indesiderati. I locali in cui vengono
posizionati gli armadi devono essere ad accesso controllato in modo da evitare
danneggiamenti causati da intrusioni di personale non autorizzato e furti.
E’ inoltre necessario scegliere mezzi fisici di memorizzazione di buona qualità in quanto
questi supporti devono durare parecchio tempo e quindi non devono deteriorarsi con il
passare degli anni.
La tecnologia si evolve molto velocemente, cambiano anche i supporti di memorizzazione
e le attrezzature per la lettura degli stessi e quindi è necessario prestare attenzione in
modo da avere sempre le attrezzature adeguate per poter leggere i dati registrati sui
supporti di memorizzazione anche più vecchi.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
DOCUMENTAZIONI CARTACEE
I locali in cui vengono conservate le documentazioni cartacee devono essere ad accesso
controllato in modo da evitare danneggiamenti causati da intrusioni di personale non
autorizzato e furti e devono essere dotati di impianti antincendio.
Questi locali devono essere scelti in modo tale da evitare anche allagamenti e crolli.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
RISORSE SOFTWARE
Spesso attraverso lo sfruttamento di errori (bug) del sistema operativo e delle applicazioni
un estraneo riesce ad introdursi nel nostro sistema informativo.
Le contromisure da adottare in questo caso sono :
• Aggiornamento costante dei prodotti non appena viene scoperto un bug che
compromette la sicurezza del sistema; questa operazione è meglio conosciuta come
installazione di patch.
• Verifica periodica dell’installazione e della configurazione dei prodotti software; un
errore in questa fase può trasformare un prodotto che dovrebbe contribuire a
migliorare la sicurezza di un sistema, come ad esempio un firewall, nel prodotto che
compromette ogni misura.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
DATI
Molto importanti sono l’attività di Backup e di creazione dei file di log, che garantiscono il
recupero dei dati rovinati oppure di ricostruire la storia di una determinata informazione
partendo dalla sua creazione fino alla sua cancellazione.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Strumenti per la riservatezza e autenticità dei dati
I dati conservati in un sistema informatico devono essere protetti da letture e/o modifiche
da parte di utenti non autorizzati.
I momenti fondamentali in cui i dati devono essere difesi sono due: l’accesso in locale e la
trasmissione in rete.
Nel caso in cui i dati da proteggere risiedano su basi di dati è necessario ricorrere a
prodotti che implementino politiche di autorizzazione per l’accesso ai dati possibilmente
legati a meccanismi di autenticazione forte degli utenti.
Nel caso invece in cui i dati siano conservati su file si possono utilizzare strumenti,
genericamente chiamati cripto file system, che utilizzando tecniche crittografiche che
consentano di cifrare il contenuto dei file, in modo che lo stesso contenuto possa essere
letto solo da utenti in possesso di un particolare codice. Garantendo quindi la riservatezza
dei dati

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Strumenti per la disponibilità dei dati
I dati di un sistema sono sottoposti a una serie di rischi che ne minacciano la disponibilità.
Questi rischi vanno dai mal funzionamenti hardware agli atti di vandalismo perpetrati da
intrusori informatici.
E’ possibile ridurre al minimo gli effetti, spesso disastrosi di tali eventi predisponendo una
serie di accorgimenti tecnologici:
•
•
•

Sistemi raid
Back-up
Disaster Recovery

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Strumenti per la disponibilità dei dati – sistemi raid
(Rendundant array of inexpensive disks) hard disk multipli visti però dal sistema operativo
come un singolo disco.

La principale proprietà di questi dispositivi è quella di garantire la disponibilità e l’integrità
dei dati anche nel caso di guasto hardware di uno dei dischi che compongono il sistema.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Strumenti per la disponibilità dei dati – back-up
Serie di procedure attraverso le quali viene periodicamente effettuata una copia di tutti i
dati presenti nel sistema su dispositivi opportuni.
In caso di guasto hardware dei dischi è quindi possibile “ripristinare” il sistema nello stesso
stato in cui si trovava nel momento dell’ultimo back-up. Il problema principale in questo
caso è legato al fatto che anche i dispositivi di back-up possono guastarsi.
Vanno quindi individuate delle strategie di back-up, che in funzione delle quantità di dati da
memorizzare e delle caratteristiche del sistema cerchino di minimizzare i rischi derivanti da
guasti hardware e consentano di ripristinare la situazione più aggiornata possibile.
Le politiche di back-up devono essere organizzate in maniera tale da poter disporre di uno
storico e poter così recuperare lo stesso dato in più stadi.
I back-up dovrebbero essere automatizzati e giornalieri e la gestione dei supporti
dovrebbe scongiurare i disastri derivanti da cause fisiche (incendi; allagamenti). E’
importante quindi predisporre armadi a isolamento termico e/o magnetico, nonchè copie
multiple dei back-up da tenersi in luoghi differenti e distanti tra loro

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Strumenti per la disponibilità dei dati – Disaster
Recovery
Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e
infrastrutture necessarie all’erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze che ne
intralcino la regolare attività.
Il Disaster Recovery Plan è il documento che esplicita tali misure.
Affinché una organizzazione possa rispondere in maniera efficiente ad una situazione di
emergenza devono essere analizzati:
•

possibili livelli di disastro

•

criticità dei sistemi /applicazioni

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Strumenti per la disponibilità dei dati – Disaster
Recovery
I sistemi sono classificati come:
• critici
• vitali
• delicati
• non critici
Un piano di emergenza deve prevedere il ripristino di tutte le funzioni aziendali e non solo
il servizio di ICT centrale.
Le strategie di ripristino più opportune sono:
• Siti alternativi
• Metodi di backup
• Sostituzione dell’equipaggiamento

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione
A causa di un crescente utilizzo di reti di telecomunicazioni locali e geografiche nasce
l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei procedimenti amministrativi, ma nello
stesso tempo si espongono i Sistemi Informativi Automatizzati e le informazioni trattate a
numerosi attacchi sia dal punto di vista della disponibilità che dell’integrità che della
riservatezza.
La Sicurezza della rete deve principalmente garantire da un lato l’utilizzo della risorsa
trasmissiva ai soli utenti autorizzati e nelle specifiche modalità abilitate, e, dall’altro, che i
dati contenuti in una comunicazione non possano essere :
•
Divulgati o alterati nel momento appena precedente al loro invio ad un destinatario;
•
Intercettati (attivamente o passivamente) quando sono trasmessi sui mezzi
trasmissivi, compromettendo la loro integrità e/o riservatezza;
•
Conosciuti da utenti non autorizzati quando giungono a destinazione.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione
La protezione delle informazioni in rete dovrebbe indirizzare, in funzione delle Politiche di
Sicurezza, i seguenti servizi:
•
Controllo del traffico di rete
•
Riservatezza
•
Integrità
•
Autenticazione
•
Non Ripudio

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione Controllo del traffico di rete
Ha l’obiettivo di garantire che la rete sia utilizzata esclusivamente da utenti autorizzati e
nelle modalità definite dai profili di abilitazione.
Con il continuo crescere delle interconnessione di reti che utilizzano il protocollo TCP/IP
(Internet in primo luogo) il controllo degli accessi alla rete è diventato un fattore molto
critico a causa della intrinseca vulnerabilità del protocollo stesso.
E’ opportuno implementare misure efficaci di identificazione ed autenticazione dell’utente e
di controllo degli accessi ai servizi di rete per far in modo che in ogni rete interconnessa
vengano rispettati i relativi requisiti di sicurezza definiti dalle specifiche politiche.
I Firewall sono dei sistemi hardware e software dislocati nei punti di interconnessione tra
reti TCP/IP distinte che hanno il compito di controllare gli accessi alle risorse di rete
interconnesse.
Tale controllo è effettuato filtrando i messaggi in transito e facendo passare solo quelli che
rispondono ai requisiti definiti dalle politiche di sicurezza del Sistema Informativo
Automatizzato.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione Riservatezza
La riservatezza sulla rete ha l’obiettivo di contrastare i cosiddetti attacchi passivi, ovvero
quelli tesi a carpire in modo non autorizzato il contenuto di informazioni, o l’ubicazione
degli interlocutori o la struttura del sistema telematico.
A seconda dei requisiti di sicurezza definiti dalle politiche, i servizi della riservatezza
potranno essere:
• Riservatezza dei dati: protezione di tutti i dati trasmessi e ricevuti
• Riservatezza della connessione: protegge solo i dati di una particolare connessione
selezionandoli in funzione degli indirizzi di rete o altro
• Riservatezza
dei campi selezionati: per garantire la riservatezza di particolari
informazioni che risiedono in specifici campi
• Riservatezza del flusso di traffico: per proteggere informazioni sulla quantità o la
direzione del traffico dati.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione - Integrità
Il servizio di integrità ha l’obiettivo di proteggere dai cosiddetti attacchi attivi verificando in
fase di ricezione se sono state apportate modifiche alle singole unità dei dati o alla
sequenza delle stesse.
A seconda dei requisiti di sicurezza definiti dalle politiche i servizi dell’integrità potranno
essere:
• Integrità della connessione “con recupero”: realizza l’integrità dei dati effettuando,
se ci sono state violazioni di integrità, la ritrasmissione dei dati originali (se il protocollo
di comunicazione supporta la ritrasmissione);
• Integrità della Connessione “senza recupero”: il servizio rileva l’occorrenza della
violazione dell’integrità ma non effettua la ritrasmissione;
• Integrità della connessione per campi selezionati: assicura l’integrità di specifici
campi pre-selezionati.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione Autenticazione
Il servizio garantisce l’entità ricevente sull’autenticità dell’entità mittente e dei dati ricevuti e
può essere implementato in due modalità:
•

•

Autenticazione per entità di pari livello: garantisce la mutua autenticazione tra
entità di pari livello interconnesse durante la fase iniziale del colloquio e nel corso del
trasferimento dei dati
Autenticazione della sorgente dei dati: garantisce al ricevente l’autenticità
dell’identità del mittente per ogni pacchetto inviato in trasmissione

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione – Non
ripudio
Il servizio di non ripudio serve per fornire la prova incontestabile di una avvenuta
spedizione o di una avvenuta ricezione di dati in rete.
Assume due modalità:
• Non ripudio dell’origine: prova chi è il mittente di una spedizione
• Non ripudio della destinazione: prova che la spedizione è arrivata ad uno specifico
destinatario.
Generalmente il servizio di non ripudio è richiesto laddove bisogna avere garanzie di
avvenuta spedizione/ricezione di flussi telematici e salvaguarda dalle minacce di
misrouting (PEC)

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
La sicurezza delle reti di telecomunicazione –
Crittografia
Per l’implementazione dei servizi di sicurezza è importante l’utilizzo della crittografia ed in
particolare della Firma Digitale.
Questo significa realizzare la sicurezza dei servizi di rete attraverso un’infrastruttura
tecnologica di crittografia a Chiave Pubblica (PKI) basata su diversi servizi:
•
Certificazione (Certification Authority)
•
Registrazione (Registration Authority)
•
Time Stamping
•
Notariato
La realizzazione della architettura di sicurezza basata su crittografia a chiave pubblica
(PKI) consentirebbe inoltre di realizzare sistemi di sicurezza in grado di erogare servizi sia
alla rete (meccanismi di Virtual Private Networking) che alle applicazioni che agli utenti.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Misure per ridurre il rischio alle risorse professionali
L’assicurare una migliore sicurezza ai Sistemi Informativi Automatizzati ha problematiche
sia culturali, sia sociali, sia organizzative. Ecco perché è importante attivare specifici
percorsi di formazione, sensibilizzazione e corresponsabilizzazione.
La sensibilizzazione alle tematiche di sicurezza informatica, all’importanza dei dati trattati
e al rispetto della riservatezza dei dati propri altrui e a costanti comportamenti coerenti con
il principio della riservatezza dei dati e rispetto delle politiche e delle disposizioni date in
merito, deve interessare tutte le risorse umane dell’Amministrazione, di qualsiasi livello di
responsabilità e attività.
Alcuni mezzi per raggiungere questo obiettivo possono essere seminari, presentazioni,
opuscoli, riunioni dei dirigenti con i propri collaboratori.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO
Misure per ridurre il rischio alle risorse professionali
La corresponsabilizzazione si attua con il coinvolgimento dei Dirigenti e di addetti in tutte
le fasi di definizione del piano per la sicurezza (analisi e gestione dei rischi, politiche, piano
operativo e audit) e con interventi di richiamo e se necessario con adeguati provvedimenti
disciplinari in caso di inadempienze.
La formazione serve per :
• sensibilizzare sulle problematiche della sicurezza e sulla loro importanza
• far conoscere le misure di sicurezza da adottare e da gestire ai diversi livelli di
responsabilità.
Gli obiettivi della formazione sono:
• rendere consapevoli i partecipanti sull’importanza delle scelte aziendali
• Coinvolgere i partecipanti sulle problematiche inerenti la sicurezza
• Responsabilizzare i partecipanti sulle attività da eseguire per garantire il
mantenimento di un livello di sicurezza accettabile.
La formazione, se ben orientata, progettata e realizzata, può essere lo strumento più
efficace per realizzare la diffusione delle politiche, degli obiettivi e dei piani
dell’amministrazione in tema di sicurezza e per minimizzare quella componente, sempre
presente, che consiste nella resistenza al cambiamento.

AREE DELLA SICUREZZA

• SICUREZZA FISICA
• SICUREZZA LOGICA
• SICUREZZA ORGANIZZATIVA

AREE DELLA SICUREZZA
SICUREZZA FISICA
La sicurezza fisica ha come obiettivo quello di proteggere le persone che operano sui
sistemi, le aree e le componenti del sistema informativo.
La sicurezza fisica riguarda due aspetti fondamentali:
•

Sicurezza di area: essa riguarda la prevenzione degli accessi non autorizzati, danni.
Questa prevenzione si attua con la protezione dei supporti su cui sono registrati i dati
e dei siti, con i controlli fisici all’accesso alle “computer room” per evitare
danneggiamenti accidentali o intenzionali

•

Sicurezza delle apparecchiature: essa riguarda la protezione da danneggiamenti
accidentali o intenzionali e alla sicurezza degli impianti di alimentazione e di
condizionamento. Come abbiamo visto nel capitolo precedente anche la
manutenzione hardware è molto importante ed essa rientra proprio in questo tipo di
sicurezza.

AREE DELLA SICUREZZA
SICUREZZA LOGICA
Riguarda principalmente la protezione dell’informazione, dei dati, delle applicazioni, dei
sistemi e delle reti, sia per quanto riguarda il loro corretto funzionamento ed utilizzo sia per
quanto riguarda la loro gestione e manutenzione nel tempo.
La sicurezza logica quindi si può definire come l’insieme delle misure di sicurezza di
carattere tecnologico e di natura procedurale e organizzativa.
La realizzazione della sicurezza logica deve essere studiata in termini di architettura del
sistema a causa dell’eterogeneità dei sistemi, delle reti e delle applicazioni.

AREE DELLA SICUREZZA
SICUREZZA LOGICA
Per realizzare l’architettura della sicurezza logica è necessario individuare:
• Servizi di sicurezza: sono le funzioni di sicurezza che il sistema deve garantire. ISO
identifica i seguenti servizi:
• Autenticazione
• Controllo accessi
• Confidenzialità
• Integrità
• Non ripudio
• Meccanismi di sicurezza: sono le modalità e le tecniche attraverso cui vengono
realizzati i servizi di sicurezza. ISO identifica i seguenti meccanismi di sicurezza:
• Cifratura
• Firma digitale
• Meccanismi di controllo degli accessi
• Integrità dei dati
• Meccanismi per l’autenticazione
• Traffic Padding (saturazione del traffico di rete)
• Controllo instradamento
• Notarizzazione

AREE DELLA SICUREZZA
SICUREZZA ORGANIZZATIVA
La sicurezza di un sistema Informativo non si ottiene solo adottando misure tecnologiche,
che sono state ampiamente descritte nei capitoli precedenti, ma anche definendo una
serie di norme e procedure che regolamentano gli aspetti organizzativi della sicurezza.
Questi aspetti riguardano principalmente la definizione dei ruoli, compiti e responsabilità
per la gestione di tutte le fasi del processo Sicurezza e l’adozione di specifiche procedure
che vadano a completare le contromisure tecnologiche adottate. Ogni Amministrazione
quindi deve definire compiti e responsabilità in relazione alla propria struttura organizzativa
e ai ruoli del proprio personale.
Per quanto riguarda le procedure da adottare, le più importanti sono:
• Procedure di gestione delle contromisure di sicurezza logica
• Procedure di gestione specifiche per la sicurezza della rete
• Procedure di controllo dei sistemi di sicurezza
• Procedure di controllo del ciclo di vita del software
• Procedure di controllo per la gestione delle operazioni
• Procedure per la gestione degli incidenti
• Procedure per la continuità operativa
• Procedure per il personale

CONCLUSIONI
L’informatica è in continua evoluzione e le nuove tecnologie, da un lato favoriscono
l’usabilità dei dati, dall’altro impongono obblighi di protezione per chi li detiene e sollevano
problemi di discriminazione tecnologica verso gli utenti.
La sicurezza è perciò una problematica molto importante ai nostri giorni e in continuo
sviluppo; non è possibile quindi definire delle regole rigide, seguendo le quali un Ente può
dire di essere protetto e sicuro.
La sicurezza deve essere considerata da tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione
una componente integrante delle proprie attività quotidiane, finalizzata alla protezione
delle informazioni e delle apparecchiature da manomissioni, uso improprio e distruzione.
Tutti i dipendenti inoltre concorrono alla realizzazione della sicurezza. Quindi è necessario
che ogni dipendente protegga le informazioni assegnategli per lo svolgimento dell’attività.
La problematica riguardante la sicurezza è molto ampia e questo intervento non ha la
presunzione di essere esaustivo sull’argomento, esso vuole solamente fornire alcune linee
guida utili per “iniziare ad essere sicuri”.
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