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Operational security

la media, ma richiede un servizio parimenti 
di qualità.  Esiste poi una categoria allo sta-
to residuale ma sicuramente in aumento: 
quella degli assessment verticali su appli-
cazioni proprietarie (o custom). Si tratta di 
richieste estremamente specifiche, formula-
te da clienti che necessitano di assessment 
su determinati oggetti ad alto rischio. Que-
sto tipo di verifica di vulnerabilità non se-
gue i canoni ordinari, bensì richiede l’appli-
cazione di tecniche associate di audit del 
codice e verifica delle vulnerabilità verti-
cali dei sistemi sottostanti l’oggetto che 
si desidera esaminare.

rabilità in un’ottica di risk management. In 
questo caso si opera solitamente effettuan-
do una prioritarizzazione degli asset da sot-
toporre a scansione, da mantenere secon-
do un piano ben preciso. Se gli asset da va-
lutare sono in proporzione più importan-
ti rispetto al primo caso, il cliente è dispo-
sto a pagare anche un prezzo superiore al-

S e si effettua una comparazione tra 
quello che avveniva tre anni fa nel 
mondo It e quello che succede ora 

troviamo una differenza fondamentale: 
adesso è il cliente a decidere cosa fare e 
soprattutto con i tempi e modi da lui previ-
sti. Questo succede anche nel settore delle 
vulnerabilità, ove le scansioni indiscrimina-
te effettuate su migliaia di indirizzi Ip han-
no lasciato il posto a interventi mirati, con 
una attenzione molto alta verso l’organiz-
zazione dei processi di analisi. 
Ma cosa chiede il cliente nel dettaglio? Le 
richieste sono fondamentalmente di due ti-
pi: vulnerability assessment infrastrutturale 
e check applicativo. Con il primo termine si 
indica un processo di scansione finalizza-
to alla verifica delle vulnerabilità presenti 
su reti, sistemi e workstation (in questi ul-
timi tempi anche mobile device). Di soli-
to l’attività viene intrapresa per due motivi: 
compliance con le normative vigenti (ita-
liane e straniere) e necessità di gestione 
del rischio.  Per quanto concerne la com-
pliance, esistono, a seconda delle aziende 
impegnate nel processo, una o più norma-
tive di riferimento. Alcune aziende con bu-
siness negli Stati Uniti, per esempio, intra-
prendono progetti di questo genere su or-
dine della sede centrale, per aderire a nor-
mative quali la Sarbanes Oxley, o a proget-
ti di normative a latere imposte da busi-
ness partner (ma anche da direttive spe-
cifiche) quali la Pci. Quest’ultima viene ri-
chiesta sempre più non solo negli Usa (do-
ve di fatto è obbligatoria dal 2004) ma an-
che nel nostro paese, per chi deve gestire 
un elevato numero di transazioni di carte 
di credito. Di solito in questi casi si agisce 
secondo una procedura operativa genera-
le, la quale diventa poi estremamente ap-
profondita e ripetuta ciclicamente secondo 
procedure decisamente più rigide rispetto 
all’ordinario. Il motivo è che tutte le norma-
tive, direttamente o indirettamente, richie-
dono un reporting estremamente dettaglia-
to e un conseguente (e appropriato) livel-
lo di controllo. 
Leggermente diverso (sia pur compatibile 
con il precedente) l’approccio alla vulne-

Vulnerability management 
Quando, come e perché
Sul fronte sicurezza, gli utenti stanno cambiando atteggiamento 
nella scelta delle aziende a cui affidare la valutazione della 
propria architettura di rete e procedono attraverso interventi mirati

di Dario Forte

Esistono dei progetti opensource in grado di fornire un supporto alla gestione del rischio legato alle vulnerabilità. 
L’immagine qui sopra è di un esempio relativo al progetto Osstmm (Open-source security testing methodology manual 
- www.isecom.org), che ha altresì dei deliverable gratuiti. Il progetto si propone di fornire linee guida per i test di vulnerabilità a 
vari livelli e fornisce anche un percorso di certificazione professionale
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Il metodo 
e gli standard

Un ruolo di una certa importanza viene 
attribuito ai metodi da seguire per l’effet-
tuazione delle analisi. Anche in questo ca-
so stiamo assistendo a una evoluzione del-
le metodologie rispetto al triennio prece-
dente. Se prima si utilizzavano metodi pro-
prietari o comunque “chiusi/personalizza-
ti”, adesso si inizia ad assistere alla defini-
tiva affermazione dei metodi “open” o co-
munque liberamente distribuiti. 
In questo momento si nota l’incremento 
dell’interesse generale nei confronti di me-
todologie opensource quali Open-source 
security testing methodology manual (Os-
stmm) e Open Web application security 
project (Owasp). 
Il primo è dedicato all’effettuazione trasver-
sale di test per la sicurezza di reti e siste-
mi.  È diviso in sezioni ognuna delle quali 
corrisponde a un determinato argomento, 
con particolare riferimento a reti, sistemi, 
organizzazione e comportamenti. È altresì 
interessante notare come parte del meto-
do sia dedicata alla verifica dell’organiz-
zazione e ad argomenti quail il social en-
gineering.  
Owasp, invece, è un progetto finalizzato al-
la verifica delle vulnerabilità del software 
in generale. I due progetti sono differenti 
ma complementari tra loro. Probabilmen-
te Owasp è più ambizioso e strategico per 
alcune tipologie di clientela. Pur essendo 
leader nella comunità opensource, Owa-
sp non è il solo progetto ad avere queste 
finalità. Anche il Cert Cc di Carnegie Mel-
lon University è attivo in questo settore con 
il suo Sei (Software engineering institute) 
che offre anche delle particolari certifica-
zioni per i singoli. 
Un altro strumento metodologico utilizza-
to in comunità fa capo ai white papers del 
Nist (National Institute for Standard and Te-
chnologies)  i quali contengono una serie 

di indicazioni sul security management, in-
cluso quello degli assessment di vulnera-
bilità. Per ulteriori informazioni è possibi-
le contattare il sito www.nist.gov

In or outsourcing?
Una domanda che l’utenza finale si pone 
in questo periodo è se affidare questi task 
a un team interno o a una società esterna. 
Le domande sono legate a quattro fattori 
principali: le risorse disponibili, i costi, il li-
vello qualitativo dell’offerta, la riservatez-
za delle informazioni acquisite a seguito 
dell’assessment. 
*Le risorse disponibili. Alcune aziende 
del segmento enterprise hanno percorso 
la strada dell’insourcing. Tuttavia hanno do-
vuto valutare un problema di gestione del-
le risorse interne, sotto due punti di vista: la 
composizione e la preparazione dello staff. 
La gestione in insourcing delle vulnerabi-
lità, per essere efficace, è un task a tempo 
pieno, che richiede un organico di alme-
no due persone con un supervisore. Non è 
possibile avere un team “part time”; ne ri-
sentirebbe la qualità dei risultati.
*I costi. Durante un recente scambio infor-
mazioni con un cliente inglese, è emerso 
che il budgeting annuale da lui program-

mato per un team è l’equivalente di circa 
duecentomila euro, suddivisi tra: compen-
si annuali dei tre componenti il team, co-
sto degli aggiornamenti professionali, costo 
del licensing degli strumenti di pentest, co-
sto delle ore uomo sottratte a task ordinari 
per gestire gli impatti del processo.  Questo 
limita l’insourcing a poche e danarose real-
tà. Sempre che il bilanciamento tra gli in-
vestimenti interni e il costo di un outsour-
cing sia a favore del primo.
*Il livello qualitativo dell’offerta.  Qualora 
si scelga di optare per un fornitore esterno, 
sussisterà l’esigenza di verificarne la qua-
lità. Questo di solito viene effettuato o dal 
team interno o con il supporto di un advi-
sor. È un po’ il rovescio della medaglia. A 
ogni modo è imprescindibile, al fine di evi-
tare scelte non coerenti. 
*La riservatezza delle informazioni. Quan-
do si effettua un vulnerability assessement 
sono due le categorie di informazioni espo-
ste: quelle relative ai target da sottoporre a 
controllo e quelle che emergono dall’asse-
sment. Trattandosi di informazioni estrema-
mente sensibili, spesso frutto di un’attività 
di audit, è possibile che i controlli interni 
(internal audit) richiedano giustamente di 
avere visibilità sull’intero processo. Questo 
fattore costituisce un elemento importante 
durante la scelta.

L’esposizione legale
Un’altra componente da valutare nella ge-
stione delle vulnerabilità e dei relativi as-
sessment è quella legale. L’impatto di tipo 
legale su queste operazioni viene valutato 
in relazione a tre casistiche: esposizione le-
gale in caso di non effettuazione dei test, ri-
schio in caso di effettuazione del test e ri-
schio nei confronti di terze parti.
Se non si adotta un programma di vulnera-
bility management, il rischio legale basila-
re è quello di non compliance con le nor-
mative che richiedono l’analisi del rischio. 
Come la legge 196/2003 (privacy), la Sarba-
nes Oxley e via dicendo. 
Se lo si adotta, e non si seguono comunque 
dei principi di due diligente obiettivamen-
te riconosciuta, si è esposti comunque, an-
che nei confronti dei terzi, per esempio co-
loro che gestiscono gli Indirizzi Ip degli as-
set da sottoporre ad analisi. 
Quando, poi, su una macchina di un out-
sourcer (per esempio un Isp - Internet ser-
vice provider o un servizio di hosting/hou-
sing/Asp) coesistono più asset di aziende 
differenti e separate tra loro, l’esposizione 
legale è evidente. 

Un altro elemento che gli utenti finali valutano, sia che 
si tratti di un incarico esterno, sia che porti a una scel-
ta di insourcing, è quello relativo agli strumenti da uti-
lizzare. La tipizzazione è inerente al fatto che si tratti di 
strumenti che automatizzino il processo o meno. Di so-
lito gli strumenti automatici sono indirizzati a un’utenza 
che richiede una security baseline minima, magari con 
costi contenuti. Una scelta di questo genere si ripercuo-
te sul livello di efficacia del test, il cui output è sicura-
mente di valore ma verosimilmente inferiore rispetto al-
lo stesso percorso effettuato magari con strumenti cu-
stom, finalizzati ad atti più verticali quali, per esempio,  
gli audit sulle singole applicazioni di cui abbiamo par-
lato nei paragrafi precedenti. Sembra strano, ma Nes-
sus (www.nessus.org) continua a essere uno dei pun-
ti di riferimento del settore, a prescindere dallo scena-
rio operativo. Il motivo è che il suo costo implementati-
vo è minimo, anche se esistono delle opzioni commer-
ciali dello stesso strumento. Gli strumenti per questo 
tipo di operazioni sono molteplici. Tuttavia si sta assi-

stendo a una mutazione di tendenza verso la fornitura 
di questo tipo di prodotti incapsulata in un servizio. Ec-
co che si ritorna al punto di partenza. 
Eviteremo, qui, di far nomi, concentrandoci insieme su 
quanto sia accaduto sul mercato nell’ultimo biennio. Chi 
ha seguito il mercato avrà notato un proliferare di acqui-
sizioni nei confronti di Iss. Operazione sicuramente bi-
lanciata verso i servizi gestiti, ma ciò non deve fuorvia-
re sull’enorme potenziale pregresso nel settore del vul-
nerability management dell’azienda acquisita. Ma non 
solo: sono molte le venture capital, specie negli Stati Uni-
ti, che hanno investito sull’acquisto di “vulnerability ma-
nagement companies”, con un certo profitto, tra l’altro. 
Tentativi simili sono accaduti anche nel nostro paese, 
ma non con lo stesso successo, a causa della scarsa con-
sistenza qualitativa dell’oggetto trattato. Tutto questo 
movimento ha generato una nuova era della gestione del 
rischio architetturale, basata su un’offerta di servizi pro-
fessionali e di consulenza, con al loro interno una com-
ponente tecnologica incapsulata. 

Gli strumenti e i player

Strumento Applicazione Benefici

Vulnerability assessment tool Review periodica dello stato di salute 
degli asset

Compliance con normative del tipo Sox, 
196/2003 (privacy) e via dicendo

Vulnerability management tool Monitoraggio delle vulnerabilità 
presenti sul territorio aziendale

Compliance, supporto all’analisi dei 
rischi

Pentest tool Ips - Intrusion prevention systems 
Test and benchmarking

Consentono l’aggiornamento continuo 
sull’effettiva resa degli Ips

La tabella comprende una matrice di strumenti utilizzati e impiego degli 
stessi. Alcune applicazioni sono obbligatorie (per esempio per la legge 
privacy) altre sono a valore aggiunto per l’azienda. La gestione delle 
vulnerabilità è il classico esempio in cui un mezzo tecnologico può essere 
utilizzato sia per garantire i requisiti di legge sia per mantenere adeguato il 
livello di sicurezza
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A ogni modo, le aziende interessate a que-
sto tipo di processo si stanno avvicinan-
do sempre più all’approccio misto, dove la 
componente legale è comunque sempre 
più importante, a testimonianza della co-
gnizione di causa sempre maggiore da par-
te del cliente finale.

Conclusioni
L’esperienza diretta presso i clienti ha da-
to a chi scrive una serie di elementi di va-

lutazione decisamente corposa. In questo 
momento storico l’utenza fruitrice dei ser-
vizi di sicurezza, specie quelli di vulnera-
bility management, è più smaliziata rispet-
to a prima. 
Il motivo è fondamentalmente di tipo eco-
nomico. La gestione delle vulnerabilità vie-
ne vista come un asset di tipo tecnologico, 
quindi sotto il perimetro dei Cio e mana-
ger di linea. 
Questi hanno, ormai da un biennio, il man-
dato comune di razionalizzare i costi, con 
un effetto visibile sulla compressione dei 

margini e dei prezzi in generale. Anche a 
fronte di quanto abbiamo scritto in questo 
articolo e a prescindere dalla metodica uti-
lizzata, è da ritenersi che i vincitori di que-
sto contraddittorio siano potenzialmente 
due: l’impresa fornitrice specializzata nel-
lo specifico settore (che quando non può 
erogare direttamemte presso il cliente, rie-
sce comunque a garantire un servizio di ti-
po sell thru) e il cliente finale, che ha l’ulti-
ma parola sul processo di scelta di quello 
che, a tutti gli effeti, diventa un vero e pro-
prio partner sul fronte sicurezza. 

Sembra strano citare esempi di questo ti-
po, ma esistono delle realtà, non proprio 
vicine alla nostra, soprattutto dal punto 
di vista culturale, dove il problema della 
gestione delle vulnerabilità sta prenden-
do piede, specie per problemi correlati a 
discorsi di tipo assicurativo. Nell’Est, al-
cune sussidiarie europee di banche aven-
ti major in nazioni anglosassoni, hanno 
intrapreso lo studio diretto del proble-
ma, cercando, ovviamente, di risolverlo 
o, quantomeno, di mitigarlo. Come è no-
to, la cultura di questa regione si disco-
sta dal resto dell’Europa, in quanto estre-
mamente conservativa e poco incline a 
condividere le informazioni con il mondo 
esterno, che un americano definirebbe 
“untrusted by default”.
In questo caso si è optato per un approc-
cio misto, dove è stato formato un team 
interno, composto da tecnici che hanno 
avuto un ruolo principalmente di design 
del piano di vulnerability management, e 
un fornitore in grado di garantire il sup-
porto tecnologico.  
Di base  si è suddiviso il problema in due 
parti: la prima riguardava il know how in-
terno, la seconda l’effettuazione del test 
vera e propria. Per il know how interno, il 
team si è rivolto a un noto istituto di trai-
ning internazionale, che ha erogato un 
programma di formazione misto, online e 
in aula. L’erogazione online ha consentito 
un risparmio in termini di tempo e budget, 
mentre l’aula ha favorito la parte tecnico 
pratica, ove è stato possibile testare ma-
nualmente le varie tecnologie. Al termine 
della roadmap formativa è stato possibile 
creare un piano  di vulnerability assess-
ment ove l’unico ruolo del fornitore è stato 
quello della cessione della tecnologia.
Quanto sia stato efficace è un qualcosa 
che ancora adesso è in fase di misura-
zione. Tuttavia, in questo modo è stato 
mitigato il rischio di fuoriuscita di infor-
mazioni critiche, garantendo comunque 
un’interazione di massima con un forni-
tore esterno. 
Riteniamo, per esperienza diretta, che 
questo sia un modello perseguibile, spe-
cie in presenza di aziende fornitrici stra-
niere, con presenza “giovane” nel paese 
in cui si opera. 

Un’esperienza 
nell’Est Europa
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