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security controls

Gestione dei rischi e sistemi informativi 

n l'obiettivo:

n identificare, valutare, trattare, (documentare) i rischi 
associati alla gestione dei sistemi e infrastrutture 
informative su cui si basano i processi business di 
un'organizzazione

n il contesto:
business
objectives

business
process

business
process

business
process

information
system

information
system

information
system

information
system
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business layer

governance layer

Gestione dei rischi e sistemi informativi 

Basel II

business
processes

business
risk mgmt

information system layer

IT
processes

IT
risk mgmt

impact impact

n l'autonomia:

n processo distinto dalla 
gestione dei rischi ad altri 
livelli

n richiede molte e specifiche 
competenze di sicurezza 
delle informazioni

n le dipendenze:

n motivazioni e influenze 
possono provenire da tutti i 
livelli di un'organizzazione 

SOX ...

support
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Gestione dei rischi e sistemi informativi 

n la gestione dei rischi è parte del più ampio processo 
noto come 'Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni' (SGSI)

n Information Security Management System (ISMS) 

fonte: ENISA
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SGSI (ISMS)

n quella parte del sistema complessivo di gestione 
basata su un approccio rivolto al rischio di business, 
volta a istituire, realizzare, condurre, monitorare, 
riesaminare, manutenere e migliorare la sicurezza 
delle informazioni

n SGSI include strutture organizzative, politiche, 
attività di pianificazione e progettazione, 
responsabilità, prassi, procedure, processi e risorse

fonte: ISO 27001
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SGSI (ISMS)

n SGSI è un processo continuo e iterativo

n tutti i suoi sotto processi sono processi continui o 
iterativi

n può raggiungere livelli di maturità crescenti

fonte: ???
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Modello PDCA per SGSI

n plan-do-check-act (PDCA)

fonte: ISO 27001

security development
life-cycle (SDLC o SDL)
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Modello PDCA per SGSI

n Plan = istituire il SGSI

n istituire la politica del SGSI, obiettivi, processi e procedure rilevanti per 
gestire i rischi e migliorare la sicurezza delle informazioni al fine di 
produrre risultati coerenti con le politiche e obiettivi dell’organizzazione

n Do = realizzare e condurre il SGSI

n realizzare ed condurre la politica del SGSI, i controlli, i processi e le 
procedure

n Check = monitorare e riesaminare il SGSI 

n valutare e, dove applicabile, misurare le prestazioni del sistema nei termini 
della politica del SGSI, obiettivi ed esperienze pratiche, quindi inoltrare i 
dati alla direzione per il riesame

n Act = manutenere e migliorare il SGSI   

n intraprendere azioni correttive e preventive, basate sui risultati dell’audit 
interno del SGSI, sui commenti della direzione e su altre informazioni 
rilevanti, al fine di avere un continuo miglioramento del SGSI
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Controlli di sicurezza informatica

fonte: NIST SP800-33
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Minacce alla sicurezza informatica

n possibili violazioni della politica di sicurezza

n perdita di confidenzialità (confidentiality)
n perdita di integrità (integrity)
n perdita di disponibilità (availability)
n perdita di tracciabilità (accountability ?)
n perdita di authenticità (authenticity)
n perdita di affidabilità (reliability / dependability / 

survivability / assurance / resiliency / trustwothiness / 
...)

fonte: ISO 27000
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Dependability, survivability, ...

fonte: Avizienis, Laprie, Randell, Landwher, 
“Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing”, IEEE TDSC, 2004
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Dimensioni di sicurezza e dipendenze

fonte: NIST SP800-33
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Vulnerabilità dei sistemi informativi

n difetti nella 

n progettazione
n implementazione
n configurazione
n gestione operativa

n di parti del sistema informativo che rendono 
possibile il concretizzarsi di una o più minaccie
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Integrazione della gestione del rischio

n la gestione dei rischi 
ha un ruolo in tutte 
le fasi di sviluppo di 
un sistema

fonte: NIST SP800-30

system development 
life-cycle (SDLC o SDL)
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gestione della sicurezza
delle informazioni

gestione IT
(information technology)

gestione del rischio:

- politica di sicurezza
- analisi dei rischi
- certificazione di sicurezza
- monitoraggio e gestione incidenti
- gestione delle vulnerabilità
- gestione identità e autorizzazioni
- adeguamento a norme e vincoli
...

implementazione dei controlli:

- amministrazione degli accessi
- amministrazione patch e 
aggiornamenti
- gestione anti-virus
- gestione configurazione dispositivi
(es. regole firewall)
- applicazione degli standard 
e norme di sicurezza
...

politica
controlli
vincoli

Gestione del rischio e gestione di sistema
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requirements
and use cases design test plans code

test
results

field
feedback

Gestione del rischio e sviluppo software

security
requirements

risk
analysis

design
review

risk-based
security tests

static analysis 
(tools)

code
review

penetration 
testing

what we need to 
test and how

code review
tools

secure coding practices
analysis tools

security
tools

risk analysis 
tools

software development
life-cycle (SDLC o SDL) fonte: OWASP
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Il processo di gestione dei rischi

fonte: ISO 27005
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Il processo di analisi dei rischi

ANALISI DEI
RISCHI

MITIGAZIONE
DEL RISCHIO

BENI A RISCHIO
(ASSET)

MINACCE E 
VULNERABILITÀ

processo
iterativo
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Iterazioni

n l'analisi dei rischi è un processo iterativo: 

n per approfondimento crescente
n specie in sistemi complessi è opportuno iniziare 

con un'analisi macrosocopica che viene 
dettagliata progressivamente 

n dovute a cambiamenti nel sistema sotto analisi
n già effettuati o pianificati 

n periodiche
n per tener conto di nuove minacce, incidenti 

inattesi, effetti inattesi di incidenti previsti
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Calcolo del rischio

n si vuole ottenere un vettore di valori di rischio:

n Rischio aggregato =
Valore informazioni x Minacce x Vulnerabilità

n da cui ricavare una stima della perdita economica:

n ALE = SLE x ARO
n SLE = Single Loss Expectancy (perdita causata 

da un singolo evento)
n ARO = Annual Rate of Occurrence (probabilità 

annua di evento negativo)
n ALE = Annual Loss Expectancy (perdita annua 

media)
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Trattamento dei rischi

fonte: ISO 27005
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Costo o risparmio?

n se il rischio è troppo alto si devono investigare 
possibili contromisure ed il loro costo

n + costo rischi ipotizzati 

n -  costo contromisure

n = risparmio
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Esempio

n rivelazione di dati confidenziali a causa di intrusi

n ALE senza contromisure = 100 (valore dei dati 1000 
@ 10% probabilità annua)

n contromisura: acquisto di un sw di autenticazione più 
efficace

n costo = 25
n efficacia = 60% (riduce il danno atteso a 40)
n ALE con contromisure = 65 (ossia 40 + 25)

n risparmio annuo = 35
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Reazione agli incidenti e business continuity

n il processo di gestione dei rischi fornisce l'input a 
due altri processi fondamentali dell'SGSI:

n monitoraggio e reazione agli incidenti
n pianifica e implementa le procedure di 

monitoraggio, analisi e reazione degli incidenti
n incidente = concretizzarsi di rischi residui o 

imprevisti
n business continuity

n pianifica e implementa le procedure di riparazione 
temporanea dei processi business in attesa che 
vengono attuate le procedure di analisi e 
reazione agli incidenti
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Metodologie per analisi dei rischi

n esistono numerose metodologie che variano da 
approcci basati su check list a metodi di analisi più 
strutturata

n è possibile usare strumenti manuali e/o semi-
automatici

n la documentazione dei risultati si avvale tipicamente 
di strumenti software

n tutti i metodi possono essere usati per esaminare 
differenti opzioni, per lo sviluppo di un nuovo sistema 
o per l'analisi di un sistema simile
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Critiche e tendenze

n critiche 

n analisi imprecisa a causa delle troppe stime
n falso senso di precisione dovuto alle cifre
n scarsa scientificità

n tendenze

n processi più completi e formali
n informazioni più precise, strutturate ed affidabili
n automazione dove possibile
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Definizioni: beni

n asset (bene)

n qualsiasi cosa di valore per l’organizzazione [ISO 27001]

n politica (policy)

n overall intention and direction as formally expressed by 
management[ISO/IEC 17799]

n information processing facility

n any information processing system, service or infrastructure, 
or the physical locations housing them[ISO/IEC 17799]
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Definizioni: incidenti

n evento (event)

n identificata occorrenza dello stato di un sistema, servizio o 
rete  indicante una possibile vulnerabilità della politica di 
sicurezza delle informazioni, un malfunzionamento delle 
contromisure o una situazione non osservata in precedenza 
ma rilevante per la sicurezza [ISO 27001]

n incidente (incident)

n evento o serie di eventi relativi sicurezza dell’informazione 
non voluti o inattesi che hanno una probabilità significativa di 
compromettere operazioni di business e di minacciare la 
sicurezza delle informazioni [ISO 27001]



Analisi dei rischi - intro (risk01 - aprile'09)

© Marco Domenico Aime (2009) 15

  30

Definizioni: incidenti

n minaccia (threat)

n any circumstance or event with the potential to adversely 
impact an asset through unauthorized access, destruction, 
disclosure, modification of data, and/or denial of service [ISO 
27005]

n a potential cause of an incident that may result in harm to a 
system or organization [ISO 27001]

n the potential for a threat-source to exercise (accidentally trigger 
or intentionally exploit) a specific vulnerability [SP800-30]
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Definizioni: incidenti

n vulnerabilità (vulnerability) 

n the existence of a weakness, design, or implementation error that can lead 
to an unexpected, undesirable event compromising the security of the 
computer system, network, application, or protocol involved [ISO 27005]

n a flaw or weakness in system security procedures, design, 
implementation, or internal controls that could be exercised (accidentally 
triggered or intentionally exploited) and result in a security breach or a 
violation of the system’s security policy. [SP 800-30]

n a weakness of an asset or group of assets that can be exploited by one or 
more threats [ISO 27001]

n a hole or a weakness in the application, which can be a design flaw or an 
implementation bug, that allows an attacker to cause harm to the 
stakeholders of an application. Stakeholders include the application 
owner, application users, and other entities that rely on the application. 
The term "vulnerability" is often used very loosely. However, here we need 
to distinguish threats, attacks, and countermeasures. [OWASP]
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Definizioni: incidenti

n attacco (attack)

n attempt to exploit an IT system vulnerability [ISO/IEC 15947]

n Attacks are the techniques that attackers use to exploit the 
vulnerabilities in applications. Attacks are often confused with 
vulnerabilities, so please try to be sure that the attack you are 
describing is something that an attacker would do, rather than 
a weakness in an application.  [OWASP]
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Definizioni: rischi

n rischio (risk)

n the potential that a given threat will exploit vulnerabilities of an 
asset or group of assets and thereby cause harm to the 
organization

n combination of the probability of an event and its consequence 
[ISO/IEC Guide 73:2002]

n rischio residuo (residual risk)

n rischio rimanente dopo il processo di trattamento dei rischi [ISO 
27001]
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Definizioni: rischi

n accettazione del rischio (risk acceptance)

n decisione di accettare un rischio  [ISO/IEC Guide 73:2002]

n risk retention

n acceptance of the burden of loss, or benefit of gain, from a particular risk 
[ISO/IEC Guide 73:2002]

n risk avoidance

n decision not to be involved in, or to withdraw from a risk [ISO/IEC Guide 
73:2002]

n riduzione del rischio (risk reduction)

n action taken to lessen the probability, negative consequences, or both, 
associated with a risk [ISO/IEC Guide 73:2002]

n trasferimento del rischio (risk transfer)

n sharing with another party the burden of loss, or benefit of gain, for a risk 
[ISO/IEC Guide 73:2002]
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Definizioni: rischi

n analisi dei rischi (risk analysis)

n uso sistematico di informazioni per identificare le cause e 
stimare il rischio  [ISO/IEC Guide 73:2002]

n identificazione dei rischi (risk identification)

n process to find, list and characterize elements of risk [ISO/IEC 
Guide 73:2002]

n classificazione dei rischi (risk evaluation)

n processo di comparazione dei rischi stimati con criteri di 
rischio dati, al fine di determinare la significatività del rischio  
[ISO/IEC Guide 73:2002]

n valutazione dei rischi (risk assessment)

n processo complessivo di analisi dei rischi e classificazione dei 
rischi  [ISO/IEC Guide 73:2002]
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Definizioni: rischi

n trattamento dei rischi (risk treatment)

n processo riguardante la selezione e la realizzazione di misure 
per modificare il livello di rischio

n gestione dei rischi (risk management)

n insieme di attività coordinate per dirigere e controllare 
un’organizzazione rispetto ai rischi
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Definizioni: proprietà

n confidentiality

n the property that information is not made available or 
disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes 
[ISO/IEC 7498-2]

n availability

n the property of being accessible and usable upon demand by 
an authorized entity [ISO/IEC 7498-2]

n integrity

n the property of safeguarding the accuracy and completeness 
of assets

n data integrity

n property that data has not been altered or destroyed in an 
unauthorized manner.[ISO/IEC 18028-2]
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Definizioni: proprietà

n authenticity

n the property that ensures that the identity of a subject or 
resource is the one claimed. Authenticity applies to entities 
such as users, processes, systems and information [ISO 
27001] 

n tracciabilità (accountability)

n the property that ensures that the actions of an entity may be 
traced uniquely to the entity [ISO/IEC 7498-2]

n non-repudiation

n the ability to prove an action or event has taken place, so that 
this event or action cannot be repudiated later [ISO/IEC 
13888-1; ISO IS 7498-2]
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Definizioni: proprietà

n reliability

n the property of consistent intended behaviour and results [ISO 
27001]

n privacy

n The right of every individual that his/her private and family life, 
home and correspondence are treated confidentially. There 
shall be no interference by an authority with the exercise of 
this right except where it is in accordance with the law and is 
necessary in a democratic society in the interests of national 
security, public safety or the economic well-being of the 
country, for the prevention of disorder or crime, the protection 
of health or morals, or for the protection of the rights and 
freedoms of others [ISO/IEC 18028-1]
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Definizioni: controlli

n control

n in the context of ICT security, the term may be considered 
synonymous with “safeguard”. [ISO 27001]

n Controls are defensive technologies or modules that are used 
to detect, deter, or deny attacks. Necessary controls in an 
application should be identified using Threat modeling to 
ensure that the application is protected against common types 
of attacks based on the threats it faces. A weakness or design 
flaw of a control, or the lack of a necessary controls results in a 
vulnerability that can make the application susceptible to 
attacks. [OWASP]
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Definizioni: controlli

n access control

n prevention of unauthorized use of a resource, including the 
prevention of use of a resource in an unauthorized manner 
[ISO/IEC 18028-2: 2006]

n authentication

n the provision of assurance of the claimed identity of an entity. 
In case of user authentication, users are identified either by 
knowledge (e.g., password), by possession (e.g., token) or by 
a personal characteristic (biometrics). Strong authentication is 
either based on strong mechanisms (e.g., biometrics) or 
makes use of at least two of these factors (so-called multi-
factor authentication). [ISO/IEC 18028-4]
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Definizioni: controlli

n intrusion detection

n The formal process of detecting intrusions. The process is 
generally characterized by gathering knowledge about 
abnormal usage patterns as well as what, how, and which 
vulnerability has been exploited to include how and when it 
occurred. [ISO/IEC 18028-1]

n intrusion detection system (IDS)

n technical system that is used to identify that an intrusion has 
been attempted, is occurring or has occurred, and possibly to 
respond to intrusions in IT systems and networks. [ISO/IEC 
18028-1]
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Definizioni: controlli

n audit

n Formal inquiry, formal examination, or verification of facts 
against expectations, for compliance and conformity [ISO/IEC 
18028-1]

n audit logging

n the gathering of data on information security events for the 
purpose of review and analysis, and ongoing monitoring 
[ISO/IEC 18028-1]
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Definizioni: processi

n information security

n preservation of confidentiality, integrity and availability of 
information; in addition, other properties, such as authenticity, 
accountability, non-repudiation, and reliability can also be 
involved[ISO/IEC 17799]

n information security management system (ISMS)

n that part of the overall management system, based on a 
business risk approach, to establish, implement, operate, 
monitor, review, maintain and improve information 
security[ISO/IEC 27001]

  45

Definizioni: processi

n information security incident management

n The formal process of responding to and dealing with 
information security events and incidents. [See alsoISO/IEC 
18044.]

n business continuity planning

n is the process to ensure that recovery of operations will be 
assured should any unexpected or unwanted incident occur 
that is capable of negatively impacting the continuity of 
essential business functions and supporting elements. The 
process should also ensure that recovery is achieved in the 
required priorities and timescales, and subsequently all 
business functions and supporting elements will be recovered 
back to normal. [ISO/IEC TR 18044]
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Riferimenti

n ISO (www.iso.org)

n serie 27000
n in particolare ISO 27001 e ISO 27005

n NIST  (csrc.nist.gov)

n accesso libero alla serie SP 800
n in particolare 800-30, 800-33, 800-100

n OWASP (www.owasp.org)

n accesso libero a sito e guide
n ENISA (www.enisa.europa.eu/rmra/)

n accesso libero alle pagine RM/RA e BC


