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Introduzione 
I controlli CIS™ sono una serie di azioni prioritarie che costituiscono nel loro insieme una serie di “best 
practices” difensive che mitigano gli attacchi più comuni contro I sistemi e le reti. I controlli CIS sono sviluppati 
da una comunità di esperti IT che applicano la loro esperienza in difesa informatica per creare queste” best 
practices” sulla sicurezza, riconosciute a livello globale. Gli esperti che sviluppano i controlli CIS provengono 
da diversi settori tra cui: vendita al dettaglio, produzione, sanità, istruzione, governo, difesa ed altri. 

Siamo ad un punto di svolta nell'evoluzione di ciò che ora chiamiamo “cyber defense”. Enormi perdite di dati, 
furti di proprietà intellettuale, violazioni delle carte di credito, furti di identità, minacce della privacy, DOS, sono 
eventi diventati la consuetudine per tutti noi nel cyberspazio. 

Come addetti alla difesa informatica abbiamo la possibilità di accedere a una straordinaria gamma di strumenti 
e tecnologie / standard di sicurezza, formazione, certificazioni, database di vulnerabilità, guide, “best 
practices”, cataloghi di controlli di sicurezza, innumerevoli liste di controllo, benchmark e raccomandazioni. 
Per aiutarci a comprendere le minacce, abbiamo assistito al diffondersi di feed, report, strumenti, servizi di 
notifica, standard e framework di condivisione delle minacce. Per finire, siamo circondati da requisiti di 
sicurezza, quadri di gestione dei rischi, regimi di conformità, norme e così via. Non mancano quindi le 
informazioni disponibili per i professionisti della sicurezza e su cosa dovrebbero fare per proteggere la loro 
infrastruttura. 

Ma tutta questa tecnologia, informazione e supervisione è diventata un vero e proprio "sovraccarico alla difesa 
informatica, che non sempre significa maggior sicurezza": opzioni, priorità, opinioni e affermazioni 
contraddittorie possono paralizzare o distrarre un'impresa da azioni vitali. La complessità del business sta 
crescendo, le dipendenze si stanno espandendo, gli utenti stanno diventando più mobili e le minacce si stanno 
evolvendo. La nuova tecnologia ci offre grandi vantaggi, ma significa anche che i nostri dati e le nostre 
applicazioni sono ora distribuiti in più luoghi, molti dei quali non si trovano all'interno dell'infrastruttura della 
nostra organizzazione. In questo mondo complesso e interconnesso, nessuna impresa può pensare alla 
sicurezza come un problema autonomo. 

Quindi, come possiamo noi come comunità, così come all'interno di industrie, settori, partenariati, riunirci per 
stabilire la priorità dell'azione, supportarci a vicenda e mantenere le nostre conoscenze e le nostre tecnologie 
aggiornate per affrontare un problema in rapida evoluzione e coordinare un numero apparentemente infinito 
di possibili soluzioni? Quali sono le aree più critiche che dobbiamo affrontare e in che modo un'impresa 
dovrebbe fare il primo passo per avviare il proprio programma di gestione del rischio? Piuttosto che inseguire 
ogni nuova minaccia e trascurare i fondamentali, come possiamo seguire un percorso di elementi fondamentali 
e una guida per valutare e migliorare? Quali passaggi difensivi hanno il massimo valore? 

Questi sono i problemi che hanno portato e che ora guidano i Controlli CIS. Sono iniziati come attività di base 
per dissipare la "Nebbia del Più" e concentrarsi sulle azioni fondamentali e di maggior valore che ogni impresa 
dovrebbe intraprendere. Il valore qui è determinato dalla conoscenza e dai dati: la capacità di prevenire, 
allertare e rispondere agli attacchi che oggi affliggono le aziende. 

Guidati da CIS®, i Controlli CIS sono stati maturati da una comunità internazionale di persone e istituzioni 
che: 

• Condivide la comprensione degli attacchi e degli aggressori, identifica le cause alla radice e traduce il tutto 
in classi di azioni difensive; 

• Documenta e condivide gli strumenti per risolvere I problemi; 
• Segue l’evoluzione delle minacce, le capacità degli avversari e i vettori di intrusione; 
• Adegua i controlli CIS ai quadri normativi e di conformità, diffondendoli e portandoli all’attenzione della 

collettività;   
• Condivide strumenti, aiuti nel lavoro e traduzioni; 
• Identifica i problemi comuni (come la valutazione iniziale e le roadmap di implementazione) risolvendoli 

come comunità. 
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Queste attività assicurano che i Controlli CIS non siano solo un altro elenco di buone cose da fare, ma una 
serie di azioni prioritarie e altamente focalizzate che hanno una rete di supporto della comunità per renderle 
implementabili, utilizzabili, scalabili e conformi a tutti I requisiti richiesti sia a livello industriale sia governativo. 

Perché I Controlli CIS funzionano: Metodologia e contributori 
I controlli CIS sono formati sulla base di attacchi reali, su difese efficaci e riflettono la combinazione di 
conoscenza di esperti provenienti da ogni parte dell'ecosistema (aziende, governi, individui), da  ogni profilo 
professionale (risponditori e analisti delle minacce, tecnologi, rilevatori di vulnerabilità, produttori, fornitori, 
difensori, utenti, responsabili politici, revisori dei conti, ecc.), da ogni settore (governo, difesa, finanza, trasporti, 
università, consulenza, sicurezza, IT), che si sono uniti per creare, adottare e supportare i controlli. I massimi 
esperti delle organizzazioni hanno messo insieme la loro vasta conoscenza, per la difesa contro gli attuali 
attacchi informatici per far evolvere l’insieme dei controlli, che rappresentano le migliori tecniche difensive per 
prevenirli o seguirli. Ciò garantisce che i controlli CIS siano l’insieme più efficace e specifico di misure tecniche 
disponibili per rilevare, prevenire, rispondere e mitigare i danni, dal più comune al il più avanzato degli attacchi.  
I controlli CIS non si limitano a bloccare la compromissione iniziale dei sistemi, ma indirizzano anche il 
rilevamento di macchine già compromesse e prevengono o interrompono le azioni di follow-on degli attaccanti. 
Le difese identificate attraverso questi controlli si occupano di ridurre la superficie iniziale di attacco, 
migliorando le configurazioni del dispositivo, identificando le machine compromesse per affrontare le minacce 
a lungo termine all'interno della rete dell’organizzazione, interrompendo le azioni di commando e controllo 
prodotte dal codice illecito, stabilendo una difesa adattiva e continua con una capacità di risposta che può 
essere mantenuta e migliorata. I cinque principi critici CIS di un efficace sistema di difesa informatica di 
conseguenza sono: 
 

 
 

 

Il “Center for Internet Security, Inc.”  

(CIS) è una organizzazione senza fini di lucro 501 

(c)(3) con l’obiettivo di identificare, sviluppare, 

promuovere e sostenere le “best practices” nel 

settore della cyber sicurezza; fornire soluzioni a 

livello globale per prevenire e rispondere in modo 

rapido in caso di incidenti informatici; realizzare e 

guidare la comunità per rendere il cyberspazio più 

sicuro 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito 

 

https://www.cisecurity.org/ 

L'offesa informa la difesa: utilizzo della conoscenza 
degli attacchi reali che hanno compromesso i sistemi, per 
fornire le basi per l'apprendimento continuo da questi 
eventi e per costruire difese pratiche ed efficaci. Sono 
inclusi solo I controlli che hanno dimostrato l’efficacia nel 
fermare gli attacchi nel “mondo reale”. 
Priorità: i Controlli privilegiano quelli che offrono la 
maggiore riduzione e protezione contro gli attori più 
pericolosi e che possono essere attuati in modo fattibile 
nell’ambiente informatico. I Gruppi di Implementazione 
CIS riportati di seguito sono ideali per le organizzazioni 
che iniziano a identificare i sotto-controlli pertinenti. 
Misure e metriche: si stabiliscono metriche comuni per 
fornire un linguaggio condiviso per dirigenti, specialisti IT, 
revisori e esperti di sicurezza, per misurare l'efficacia delle 
misure di sicurezza all'interno un'organizzazione in modo 
che possano essere identificate ed implementate 
rapidamente in funzione degli adeguamenti richiesti. 
Diagnostica e mitigazione continua: viene indicata 
l’esecuzione in modo continuo dei test per validare 
l'efficacia delle misure di sicurezza attuali aiutando nel 
percorso verso le priorità successive.  
Automazione: si focalizza l’attenzione sull’automazione 
delle difese in modo che le organizzazioni possano 
raggiungere misurazioni affidabili, scalabili e costanti in 
conformità ai controlli e alle relative metriche. 
 

Come iniziare 
I Controlli CIS sono un numero relativamente piccolo di azioni di sicurezza prioritarie, ben verificate e supportate che le 
organizzazioni possono intraprendere per valutare e migliorare il loro attuale stato di sicurezza. Spostano anche la 
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discussione da "Cosa dovrebbe fare la mia impresa?" a "Cosa dovremmo fare TUTTI?" per migliorare la sicurezza su 
vasta scala. 

Ma questa non è una soluzione adatta a tutti, sia in termini di contenuto sia di priorità. Bisogna ancora capire ciò che è 
fondamentale per l’azienda, dati, sistemi, reti e infrastrutture considerando le azioni avversarie che potrebbero influire sulla 
capacità di avere successo in questa attività. Anche un numero relativamente piccolo di controlli non può essere eseguito 
contemporaneamente, quindi si dovrà sviluppare un piano per la valutazione, l'implementazione e la gestione dei processi. 

Questa versione dei Controlli CIS 
Con il rilascio della Versione 6 dei Controlli CIS (ottobre 2015), abbiamo messo a punto i mezzi per comprendere meglio 
le esigenze degli utenti, raccogliendo feedback continui per capire come l'industria della sicurezza supporta i controlli CIS. 
Lo abbiamo fatto per guidare l'evoluzione della Versione 7 e anche della Versione 7.1. 

Oltre ai principi fondamentali della difesa informatica citati in precedenza, abbiamo anche cercato di garantire che ogni 
Controllo CIS sia chiaro, conciso e attuale. Sebbene non ci siano “proiettili magici” nella definizione dei controlli di 
sicurezza, riteniamo che questa versione ponga le basi per un'implementazione, una misurazione ed una automazione 
molto più semplici e gestibili. 

CIS ascolta attentamente tutti I feedback e le idee per i Controlli CIS, in particolare i molti che hanno chiesto maggiore 
aiuto per stabilire le priorità e la suddivisione in fasi per il proprio programma di sicurezza informatica. Questo argomento 
meritava un trattamento sostanziale e ha condotto ai Gruppi di Implementazione discussi di seguito. Pertanto, per 
realizzare l'aggiornamento 7.1 sono stati utilizzati i seguenti principi: 

• Rivalutare lo schema di definizione delle priorità per i Controlli CIS fino al livello dei Sub-Controlli, visti il panorama delle 
minacce in evoluzione e i vincoli delle risorse; 

• Correggere errori di battitura ed altri errori minori; 

• Migliorare la chiarezza e la leggibilità dei controlli e dei sotto-controlli CIS; 

• Evitare di snaturare il contenuto tecnico, o "spirito", di un controllo o sotto-controllo CIS. 

Forniamo inoltre informazioni dettagliate sulle modifiche per ridurre al minimo il lavoro per le aziende che scelgono di 
migrare dalla Versione 7 alla Versione 7.1. Puoi anche fornire aiuto inviando i tuoi commenti e le tue idee sugli sforzi di 
definizione delle priorità o su altre questioni a controlsinfo@cisecurity.org oppure unendoti alla comunità di lavoro di CIS 
(https://workbench.cisecurity.org/communities/71). 
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Gruppi di Implementazione 
Storicamente i Controlli CIS utilizzavano l'ordine dei controlli come mezzo per focalizzare le attività di sicurezza informatica 
di un'organizzazione concretizzandosi in un sottoinsieme dei primi sei Controlli CIS denominati “cyber igiene”. Tuttavia, 
molte delle pratiche individuate nel set di controllo dell'igiene informatica di CIS possono essere difficili da implementare 
per le organizzazioni con risorse limitate. Ciò ha evidenziato la necessità di una raccolta di “best practices” incentrate sul 
bilanciamento dei vincoli delle risorse e sull'efficace riduzione del rischio. Di conseguenza, CIS raccomanda le seguenti 
nuove linee guida per dare priorità nell'utilizzo dei Controlli CIS, noti come Gruppi di Implementazione. 

I Gruppi di Implementazione dei Controlli CIS (IGs) sono categorie autovalutate dalle organizzazioni in base agli attributi 
di sicurezza informatica pertinenti. Ogni IG identifica un sottoinsieme dei Controlli CIS che la comunità ha ampiamente 
valutato essere adeguati per il profilo di rischio di un'organizzazione e le relative risorse da impiegare per attuarli. Questi 
IG rappresentano un percorso orizzontale attraverso i Controlli CIS su misura per diversi tipi di imprese. Ogni IG si basa 
su quello precedente. Pertanto, IG2 include IG1 e IG3 include tutti i sotto-controlli CIS in IG1 e IG2. Un'organizzazione a 
risorse limitate potrebbe dover proteggere i dati critici e, quindi, implementare i Sub-Control in un IG superiore. In sintesi, 
un'organizzazione che implementa i sotto controlli CIS definiti per il proprio IG si sta muovendo diligentemente verso uno 
standard come descritto nel Metodo di Valutazione del Rischio CIS (CIS RAM). CIS RAM è disponibile su 
https://learn.cisecurity.org/cis-ram 

CIS raccomanda alle organizzazioni di dare la priorità alla loro attuazione dei controlli seguendo le IG. Le organizzazioni 
dovrebbero implementare i sotto controlli in IG1, seguiti da IG2 e quindi IG3. I sotto-controlli contenuti in IG1 sono quelli 
essenziali. L'implementazione di IG1 dovrebbe essere considerata tra le prime cose da fare nell'ambito di un programma 
di sicurezza informatica. CIS si riferisce a IG1 come "Cyber Hygiene" ovvero le protezioni essenziali che devono essere 
messe in atto per difendersi da attacchi comuni. Le organizzazioni possono inquadrarsi come appartenenti a uno dei tre 
gruppi di implementazione. Per esempio: 

• Una azienda a conduzione famigliare con circa 10 impiegati può rientrare in IG1; 

• Una organizzazione a livello locale che eroga servizi può essere classificata come IG2; 

• Un’impresa con migliaia di impiegati può essere a livello IG3.  

Una volta determinata una classificazione, le organizzazioni possono quindi concentrarsi sull'attuazione dei sotto-controlli 
CIS trovati all'interno di tale IG. I criteri utilizzati dalle organizzazioni per identificare la loro categoria organizzativa si 
basano sulle caratteristiche descritte di seguito: 

1. Sensibilità dei dati e criticità dei servizi offerti dall'organizzazione. Le organizzazioni che forniscono 
servizi che devono essere disponibili per qualsiasi motivo (ad es. Sicurezza pubblica, infrastrutture critiche) o 
che lavorano con dati che devono essere protetti in base a un ulteriore insieme limitato di requisiti (ad es. 
Strutture governative) devono implementare controlli di cybersicurezza più avanzati rispetto a quelli che non 
rientrano in quest’ambito. 
2. Livello atteso di competenza tecnica dimostrato dal personale. La conoscenza e l'esperienza della 
cybersicurezza sono difficili da ottenere, ma servono per implementare molte delle mitigazioni dettagliate della 
cybersicurezza descritte nei Controlli CIS. Molti dei controlli CIS richiedono competenze informatiche minime di 
base, mentre altri richiedono competenze e conoscenze di sicurezza informatica approfondite per 
implementarle con successo. 
3. Risorse disponibili e dedicate alle attività di sicurezza informatica. Tempo, denaro e personale sono 
tutti necessari per implementare molte delle migliori pratiche contenute nei Controlli CIS. Le aziende che 
possono dedicare queste risorse alla sicurezza informatica possono organizzare una difesa più sofisticata 
contro gli avversari di oggi. Sebbene siano disponibili strumenti open source che supportano l'implementazione 
all’interno di un'organizzazione, altri strumenti possono comportare costi aggiuntivi per la gestione, che devono 
essere comunque presi in considerazione 

Si noti che le organizzazioni sono incoraggiate a eseguire una valutazione del rischio utilizzando una metodologia come 
la RAM CIS. Ciò informerà con precisione quali sotto-controlli CIS dovrebbero essere implementati per un'organizzazione. 
Gli IG non sono assoluti; hanno lo scopo di fornire una misura approssimativa che le organizzazioni possono utilizzare per 
dare la priorità alle iniziative di sicurezza informatica. Quanto segue definisce e descrive ulteriormente ciascun gruppo. 
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 Gruppo di Implementazione 1:  
Un'organizzazione IG1 è di dimensioni medio-piccole con competenze IT e di sicurezza informatica 
limitate che può dedicare alla protezione delle risorse poco personale. La principale preoccupazione 
di queste organizzazioni è di mantenere l’operatività a causa della limitata tolleranza dei tempi di 
fermo. La sensibilità dei dati che stanno cercando di proteggere è bassa e limitata principalmente 
alle informazioni finanziarie e dei dipendenti. Tuttavia, ci possono essere alcune organizzazioni di 
piccole e medie dimensioni che sono responsabili della protezione dei dati sensibili e, pertanto, 
rientreranno in un gruppo superiore. 
I sub-controlli previsti al livello IG1 dovrebbero essere implementabili con competenze di sicurezza 
informatica limitate e mirati a contrastare attacchi generici non mirati. Questi sotto-controlli saranno 
inoltre progettati in genere per funzionare in combinazione con hardware e software COTS 
(Commercial-Off-the-Shelf) per l'ufficio domestico o di piccole dimensioni. 
 

 Gruppo di Implementazione 2:  
Un'organizzazione IG2 impiega persone responsabili della gestione e della protezione 
dell'infrastruttura IT. Queste organizzazioni supportano più dipartimenti con profili di rischio diversi 
in base alla funzione lavorativa e alla missione. Le piccole unità organizzative possono presentare 
necessità di adeguamento normativo. Le organizzazioni IG2 spesso archiviano ed elaborano le 
informazioni sensibili dei clienti o dell'azienda e possono resistere a brevi interruzioni del servizio. 
Una delle maggiori preoccupazioni è la perdita della fiducia del pubblico in caso di violazione. I sotto-
controlli selezionati per IG2 aiutano i team di sicurezza ad affrontare una maggiore complessità 
operativa. Alcuni controlli secondari dipenderanno dalla tecnologia, dal livello aziendale e dalle 
competenze necessarie per le installazioni e le configurazioni. 
 

 Gruppo di Implementazione 3:  
Un'organizzazione IG3 impiega esperti di sicurezza specializzati nei diversi aspetti della sicurezza 
informatica (ad es. gestione dei rischi, test di penetrazione, sicurezza delle applicazioni). I sistemi e 
i dati IG3 contengono informazioni sensibili o funzioni soggette a controllo regolamentate da norme. 
Un'organizzazione IG3 deve occuparsi della disponibilità dei servizi e della riservatezza e integrità 
dei dati sensibili. Gli attacchi riusciti possono causare danni significativi all’interesse pubblico. I 
sotto-controlli selezionati per IG3 devono ridurre gli attacchi mirati da un avversario sofisticato e 
ridurre l'impatto degli attacchi zero-day. 
Sebbene questo approccio fornisca una guida generica per stabilire le priorità di utilizzo dei controlli 
CIS, ciò non dovrebbe sostituire il dovere di un'organizzazione di valutare la propria posizione di 
rischio organizzativo. Le organizzazioni dovrebbero comunque cercare di eseguire l’analisi degli 
interventi e adattare l'implementazione dei controlli CIS sulla base di ciò che è adeguato e 
ragionevole alla luce delle risorse disponibili, in funzione degli obiettivi e dei rischi. Utilizzando questi 
metodi, come quelli descritti nella RAM CIS, le organizzazioni di diversi gruppi di implementazione 
possono prendere decisioni consapevoli sui rischi e su quali sotto-controlli nel loro gruppo 
potrebbero non voler implementare e su quali gruppi superiori dovrebbero impegnarsi. L'intenzione 
è di aiutare le organizzazioni a concentrare i propri sforzi sulla base delle risorse disponibili ed 
integrarsi in qualsiasi gestione del rischio preesistente. 
 

 
  

Definizioni 1 2 3 
I sotto-controlli CIS per ambienti software piccoli, commerciali o 
per l'home office in cui la sensibilità dei dati è bassa rientrano in 
genere in IG1. Ricorda che ogni passaggio IG1 dovrebbe essere 
seguito da quello in IG2 e IG3. 
  

   

I sotto-controlli CIS focalizzati sull'aiuto ai i team di sicurezza 
per gestire le informazioni sensibili dei clienti o dell'azienda 
rientrano in IG2.  Le organizzazioni dovrebbero seguire il 
percorso da IG2 a IG3. 
  

 

  

I sotto-controlli CIS che riducono l'impatto degli attacchi zero-
day e degli attacchi mirati da avversari sofisticati in genere 
rientrano in IG3. Le organizzazioni IG1 e IG2 potrebbero non 
essere in grado di implementare tutti i sotto-controlli IG3. 
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Altre Risorse 
Il vero potere dei controlli CIS non sta nel creare la migliore lista di cose da fare, si tratta di sfruttare l'esperienza di una 
comunità di individui e imprese per migliorare la sicurezza attraverso la condivisione di idee e azioni collettive. A supporto 
di ciò, CIS funge da catalizzatore e “stanza di compensazione” per aiutare tutti ad imparare gli uni dagli altri. Dalla versione 
6, c'è stata un'esplosione di informazioni complementari, prodotti e servizi disponibili da CIS e dall'industria in generale. Si 
prega di contattare CIS per i seguenti tipi di ausili di lavoro e altri materiali di supporto: 

• Dalla mappatura dei controlli, a una vasta gamma di aspetti generali di gestione dei rischi (come FISMA, ISO, 

ecc.) 

• Esempi di utilizzo aziendale 

• Misurazione e metrica di tutte le versioni dei Controlli CIS 

• Informazioni su misura su piccole e medie imprese 

• Riferimenti ai “white paper” dei fornitori e ad altri materiali che supportano i Controlli 

• Documentazione sull'allineamento con il NIST Cybersecurity Framework 

Struttura del Documento dei Controlli CIS 
La presentazione di ogni Controllo in questo documento include I seguenti elementi: 

• Una descrizione dell’importanza del Controllo CIS (Perché questo Controllo è importante?) al fine di bloccare o 
identificare la presenza di un attacco ed una spiegazione di come gli attaccanti possano agire in assenza di questi 

Controlli. 

• Una tabella di azioni specifiche (“sotto-controlli”) che l’organizzazione dovrebbe adottare per implementare il 
Controllo. 

• Procedure e strumenti per attivare l’implementazione e la sua automazione. 

• Esempio di diagramma relazionale che mostra gli elementi dell’implementazione. 
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Controllo CIS 1: Inventario e controllo delle dotazioni Hardware 
Gestire attivamente (inventario, tracciatura, correzione) tutti i dispositivi hardware sulla rete in modo 
che solo i dispositivi autorizzati abbiano accesso e che vengano trovati bloccati nell’accesso I dispositivi 
non autorizzati e non gestititi. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli aggressori, che possono trovarsi in qualsiasi parte del mondo, eseguono continuamente la 
scansione degli indirizzi delle organizzazioni obiettivo, in attesa che i sistemi nuovi e possibilmente non 
protetti vengano collegati alla rete. Sono particolarmente interessati ai dispositivi che vanno e vengono 
dalla rete aziendale come laptop o Bring-Your-Own-Device (BYOD) che potrebbero non essere 
sincronizzati con gli aggiornamenti di sicurezza o potrebbero essere già compromessi. Gli attacchi 
possono sfruttare il nuovo hardware installato sulla rete di sera ma non configurato e configurato con 
gli aggiornamenti di sicurezza il giorno seguente. Anche i dispositivi non visibili da Internet possono 
essere utilizzati da utenti malintenzionati che hanno già ottenuto l'accesso interno della rete e sono alla 
ricerca di punti pivot interni o vittime. I sistemi aggiuntivi che si collegano alla rete aziendale (ad es. 
sistemi dimostrativi, sistemi di test temporanei, reti ospiti) dovrebbero essere gestiti con cura e/o isolati 
al fine di impedire che l'accesso abusivo influisca sulla sicurezza delle operazioni aziendali. 

Le grandi imprese hanno comprensibili difficoltà nel gestire ambienti complessi e in rapido 
cambiamento. Ma gli aggressori hanno dimostrato la capacità, la pazienza e la volontà di "inventariare 
e controllare" le nostre risorse su larga scala al fine di supportare le loro azioni. 

Il controllo gestito di tutti i dispositivi svolge inoltre un ruolo fondamentale nella pianificazione e 
nell'esecuzione del backup del sistema, nella risposta agli incidenti e nel ripristino. 
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Controllo CIS 1: Inventario e Controllo delle Risorse Hardware 
 

Sotto- Tipo di  Funzione  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di  
Controllo Risorsa di Sicurezza Controllo Controllo
 Implementazione 
     1 2 3 

1.1 Dispositivi Identificare Utilizzare uno strumento 
attivo di discovery  

Utilizzare uno strumento attivo di discovery per 
identificare i dispositivi connessi alla rete 
dell’organizzazione e aggiornare l’inventario della 
dotazione  hardware. 

 

  

1.2 Dispositivi Identificare Utilizzare uno strumento 
passivo di discovery delle 
risorse 

Utilizzare uno strumento passivo di discovery per 
identificare i dispositivi  connessi alla rete 
dell’organizzazione e aggiornare automaticamente 
l’inventario della dotazione  hardware. 

  

 

1.3 Dispositivi Identificare Utilizzare il logging DHCP 
per aggiornare l’inventario 
delle risorse 

Usare il logging DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) su tutti i server DHCP o strumenti di 
gestione degli indirizzi IP per aggiornare l’inventario 
delle dotazioni hardware dell’organizzazione. 

 

  

1.4 Dispositivi Identificare Mantenere un inventario 
dettagliato delle risorse 

Mantenere un inventario accurato e aggiornato di 
tutte le risorse tecnologiche con potenziale di 
archiviazione o elaborazione delle informazioni. 
Questo inventario include risorse che siano oppure 
no connesse alla rete. 

 
 

 
 

 
 

1.5 Dispositivi Identificare Mantenere i dati 
dell’inventario delle risorse  

Assicurare che l’inventario delle risorse hardware riporti 
l’indirizzo di rete, l’indirizzo hardware, il nome della 
macchina, il proprietario della risorsa e il dipartimento, 
per ciascuna risorsa nonché il permesso di accesso alla 
rete. 

 

  

1.6 Dispositivi Rispondere Individuare le risorse non 
autorizzate 

Assicurare che le risorse non autorizzate siano o 
rimosse dalla rete o isolate o inventariate in modo 
tempestivo.    

1.7 Dispositivi Proteggere Mantenere il livello di 
controllo di accesso delle 
porte 

Utilizzare un livello di controllo di accesso delle 
porte successivo allo standard 802.1x, per 
controllare quali device possono autenticarsi alla 
rete. Il sistema di autenticazione deve essere 
collegato all’inventario delle risorse per garantire 
che solo i dispositivi autorizzati possano connettersi 
alla rete. 

 

  

1.8 Dispositivi Proteggere Utilizzare certificati client 
per autenticare le risorse 
hardware 

Utilizzare i certificati client per autenticare le risorse 
hardware connesse alla rete dell'organizzazione. 
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Controllo CIS 1: Procedure and Strumenti 
Questo controllo richiede azioni sia tecniche che procedurali, unite in un processo che tenga conto e 
gestisca l'inventario dell'hardware e di tutte le informazioni associate durante il suo ciclo di vita. Si 
collega alla gestione aziendale stabilendo proprietari di informazioni / risorse, responsabili di ciascun 
componente del processo aziendale che include informazioni, software e hardware. Le organizzazioni 
possono utilizzare prodotti aziendali per mantenere gli inventari delle risorse IT. Altri usano strumenti 
più modesti per raccogliere i dati scansionando la rete e gestendo i risultati separatamente in un 
database. 

Mantenere una panoramica aggiornata e accurata delle risorse IT è un processo continuo e dinamico. 
Le organizzazioni possono eseguire attivamente scansioni su base regolare, inviando vari di tipi di 
pacchetti diversi per identificare i dispositivi collegati alla rete. Prima che tale scansione possa aver luogo, 
le organizzazioni dovrebbero verificare di disporre di una larghezza di banda adeguata per tali scansioni 
periodiche, consultando la cronologia dei carichi e le capacità delle proprie reti. 

Nel condurre scansioni dell'inventario, gli strumenti di scansione potrebbero inviare pacchetti di ping 
tradizionali (ICMP Echo Request) alla ricerca di risposte per identificare un sistema a un determinato 
indirizzo IP. Poiché alcuni sistemi bloccano i pacchetti di ping in ingresso, oltre ai ping tradizionali, gli 
scanner possono anche identificare i dispositivi sulla rete utilizzando i protocolli di controllo di 
trasmissione (TCP), sincronizzazione (SYN) o riconoscimento (ACK). Dopo aver identificato gli indirizzi 
IP dei dispositivi sulla rete, alcuni scanner offrono solide funzionalità di “fingerprinting” per determinare il 
tipo di sistema operativo della macchina rilevata. 

Oltre agli strumenti di scansione attivi che scansionano la rete, altri strumenti di identificazione delle 
risorse ascoltano passivamente le interfacce di rete affinché i dispositivi possano annunciare la loro 
presenza inviando traffico. Tali strumenti passivi possono essere collegati in ascolto su porte in punti 
critici della rete per visualizzare il flusso dati attraverso gli switch, massimizzando la possibilità di 
identificare i sistemi che comunicano per mezzo di tali switch. 

Molte organizzazioni raccolgono anche informazioni da switch e router, sulle macchine connesse alla 
rete. Utilizzando protocolli di gestione della rete autenticati e crittografati in modo sicuro, gli strumenti 
possono recuperare gli indirizzi MAC (Media Access Control) e altre informazioni dai dispositivi di rete 
che possono essere ricondotti all’inventario delle risorse dell'organizzazione di server, workstation, laptop 
e altri dispositivi. Una volta confermati gli indirizzi MAC, gli switch dovrebbero implementare 802.1x e 
Network Access Control (NAC) per consentire solo i sistemi autorizzati che sono correttamente 
configurati per connettersi alla rete. 

I dispositivi wireless (e i laptop cablati) possono occasionalmente collegarsi a una rete e poi scomparire, 
rendendo molto dinamico l'inventario dei sistemi disponibili. Allo stesso modo, le macchine virtuali 
possono essere difficili da tracciare negli inventari delle risorse quando vengono spente o messe in 
pausa. Inoltre, le macchine remote che accedono alla rete utilizzando la tecnologia di rete privata virtuale 
(VPN) possono apparire sulla rete per un certo periodo di tempo e successivamente essere disconnesse 
da essa. Sia fisica che virtuale, ogni macchina che utilizza un indirizzo IP deve essere inclusa 
nell'inventario delle risorse di un'organizzazione. 
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Controllo CIS 1: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 2: Inventario e Controllo delle Risorse Software 
Gestire attivamente (inventario, tracciatura e correzione) tutto il software sulla rete in modo che solo il 
software autorizzato sia installato e possa essere eseguito e che tutto il software non autorizzato e non 
gestito venga trovato ne sia bloccata l'installazione o l'esecuzione. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli aggressori scansionano continuamente le organizzazioni obiettivo alla ricerca di versioni vulnerabili 
del software che possono essere sfruttate a distanza. Alcuni aggressori distribuiscono anche pagine web 
ostili, file di documenti, file multimediali e altri contenuti tramite le proprie pagine web o siti di terze parti 
affidabili. Quando le vittime accedono a questi contenuti con un browser vulnerabile o un altro programma 
client, gli aggressori compromettono le loro macchine, spesso installando programmi backdoor e robot 
che danno all'attaccante il controllo costante del sistema. Alcuni aggressori sofisticati possono utilizzare 
exploit zero-day, che sfruttano vulnerabilità precedentemente sconosciute per le quali non è stata ancora 
rilasciata una patch dal fornitore del software. Senza un'adeguata conoscenza o controllo del software 
distribuito in un'organizzazione, i difensori non possono proteggere adeguatamente le proprie risorse. 

È più probabile che macchine scarsamente controllate eseguano software non necessario per scopi 
aziendali (introducendo potenziali difetti di sicurezza) o che eseguano malware introdotto da un utente 
malintenzionato dopo che un sistema è stato compromesso. Una volta che una singola macchina è stata 
sfruttata, gli aggressori spesso la usano come punto di partenza per raccogliere informazioni sensibili dal 
sistema compromesso e da altri sistemi collegati. Inoltre, le macchine compromesse vengono utilizzate 
come base per gli spostamenti all'interno della rete e di altre reti associate. In questo modo, gli attaccanti 
possono rapidamente trasformare una macchina compromessa in molte. Le organizzazioni che non 
dispongono di inventari software completi non sono in grado di trovare sistemi che eseguono software 
vulnerabile o dannoso per limitare i problemi o eliminare gli aggressori. 

Il controllo gestito di tutto il software svolge un ruolo cruciale nella pianificazione e nell'esecuzione del 
backup del sistema, della risposta agli incidenti e del ripristino.  
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Controllo CIS 2: Inventario e Controllo delle Risorse Software 
 

Sotto- Tipo di  Funzione  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di  
Controllo Risorsa di Sicurezza Controllo Controllo
 Implementazione 
     1 2 3 

2.1 Applicazioni Identificare Mantenere l’inventario del 
software autorizzato 

Mantenere un elenco aggiornato di tutto il software 
autorizzato necessario nell'azienda per qualsiasi scopo e 
su qualsiasi sistema.    

2.2 Applicazioni Identificare Assicurare che il software 
sia supportato dal venditore 

Assicurare che solo le applicazioni software o i sistemi 
operativi attualmente supportati che ricevono gli 
aggiornamenti del fornitore vengano aggiunti 
all'inventario del software autorizzato. Il software non 
supportato deve essere contrassegnato come tale 
nell’inventario. 

   

2.3 Applicazioni Identificare Utilizzare uno strumento di 
inventario del software 

Utilizzare gli strumenti di inventario del software in tutta 
l'organizzazione per automatizzare la documentazione 
di tutto il software sui sistemi aziendali. 

 

  

2.4 Applicazioni Identificare Tracciare le informazioni sul 
software 

Il sistema di inventario del software dovrebbe tracciare il 
nome, la versione, l'editore e la data di installazione di 
tutto il software, inclusi i sistemi operativi autorizzati 
dall'organizzazione. 

 

  

2.5 Applicazioni Identificare Integrare l’inventario 
delle dotazioni hardware 
e software 

Il sistema di inventario del software deve essere collegato 
all'inventario delle risorse hardware in modo che tutti i 
dispositivi e il software associato siano tracciati da 
un'unica posizione. 

  

 

2.6 Applicazioni Rispondere Tracciare il software non 
approvato 

Assicurare che il software non autorizzato sia rimosso o 
che l'inventario sia aggiornato in modo tempestivo. 

   

2.7 Applicazioni Proteggere Utilizzare una lista delle 
applicazioni consentite 

Utilizzare una tecnologia di whitelisting delle applicazioni 
su tutte le risorse per garantire che solo il software 
autorizzato venga eseguito e che l’esecuzione di tutto il 
software non autorizzato sia bloccata. 

  

 

2.8 Applicazioni Proteggere Implementare una lista delle 
librerie consentite 

Il software di whitelisting delle applicazioni 
dell'organizzazione deve garantire che solo le librerie 
autorizzate (*.dll, *.ocx, *.so, ecc.) Possano essere 
caricate in un processo di sistema. 

  

 

2.9 Applicazioni Proteggere Implementare una lista degli 
script consentiti 

Il software di whitelisting delle applicazioni 
dell'organizzazione deve garantire che solo gli script 
autorizzati e con firma digitale (*.ps1, *. py, macro, ecc.) 
possano essere eseguiti su un sistema.  

 

 

2.10 Applicazioni Proteggere Separazione fisica o logica 
delle applicazioni ad alto 
rischio 

Sistemi separati fisicamente o logicamente devono 
essere utilizzati per isolare ed eseguire il software 
necessario per le operazioni aziendali, ma che comporta 
un rischio elevato per l'organizzazione. 

  

 

  



 V7.1  16 

Controllo CIS 2: Procedure e Strumenti 
La whitelisting può essere implementata utilizzando una combinazione di strumenti di commerciali, criteri 
o strumenti di esecuzione delle applicazioni forniti con suite antivirus e sistemi operative più diffusi. Il 
software commerciale e gli strumenti di inventario delle risorse sono oggi ampiamente disponibili e in uso 
in molte aziende. Il meglio di questi strumenti fornisce un controllo dell'inventario di centinaia di applicazioni 
comuni utilizzate nelle aziende, estraendo informazioni sul livello di patch di ciascun programma installato 
per garantire che sia la versione più recente e sfruttando nomi di applicazioni standardizzati, come quelli 
trovati nella piattaforma comune di enumerazione (CPE - https://cpe.mitre.org/). 

Le funzionalità che implementano le whitelist sono incluse in molte moderne suite di sicurezza degli 
endpoint e persino implementate in modo nativo in alcune versioni dei principali sistemi operativi. Inoltre, 
le soluzioni commerciali stanno raggruppando sempre più insieme antivirus, anti-spyware, firewall 
personale e sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS), oltre 
ad elenchi “bianchi e neri” delle applicazioni. In particolare, la maggior parte delle soluzioni di sicurezza 
degli endpoint può esaminare il nome, l'ubicazione del file system e/o l'hash crittografico di un determinato 
eseguibile per determinare se è necessario eseguire l'applicazione sulla macchina protetta. Il più efficace 
di questi strumenti offre whitelist personalizzate basate su percorso eseguibile, hash o corrispondenza 
delle espressioni regolari. Alcuni includono persino una funzione di elenco “grigio” che consente agli 
amministratori di definire regole per l'esecuzione di programmi specifici per determinati utenti e in 
determinate ore del giorno. 

 
Controllo CIS 2: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 3: Gestione Continua delle Vulnerabilità 
Acquisire, valutare e agire continuamente in base alle nuove informazioni al fine di identificare le 
vulnerabilità, porre rimedio e ridurre al minimo la finestra di opportunità per gli aggressori. 

 Perché questo controllo CIS è importante ? 
I “cyber difensori” devono operare in un flusso costante di nuove informazioni: aggiornamenti software, 
patch, avvisi di sicurezza, bollettini sulle minacce, ecc. La comprensione e la gestione delle vulnerabilità 
è diventata un'attività continua, che richiede tempo, attenzione e risorse significative. 

Gli attaccanti hanno accesso alle stesse informazioni e possono sfruttare le lacune tra l'apparizione di 
nuove problematiche e le relative soluzioni. Ad esempio, quando i ricercatori segnalano nuove 
vulnerabilità, inizia una gara tra tutte le parti, gli aggressori (per "armare", distribuire un attacco), I 
venditori (per sviluppare, distribuire patch o aggiornamenti), i difensori (per valutare il rischio, patch di 
test, installazione). 

Le organizzazioni che non cercano vulnerabilità e risolvono in modo proattivo i difetti rilevati hanno una 
probabilità significativa di compromettere i loro sistemi informatici. I difensori affrontano sfide particolari 
nell’applicare le misure correttive in un’impresa e nel dare priorità alle azioni a volte con priorità 
contrastanti ed effetti collaterali talvolta incerti. 
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Controllo CIS 3: Gestione Continua delle Vulnerabilità 
 

Sotto- Tipo di  Funzione  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di  
Controllo Risorsa di Sicurezza Controllo Controllo
 Implementazione 
     1 2 3 

3.1 Applicazioni Rilevare Eseguire uno strumento 
automatico di scansione 
delle vulnerabilità 

Utilizzare uno strumento di scansione delle 
vulnerabilità conforme a Security Content Automation 
Protocol (SCAP - https://www.open-scap.org/) 
aggiornato per scansionare automaticamente tutti i 
sistemi sulla rete su base settimanale o più frequente 
per identificare tutte le potenziali vulnerabilità sui 
sistemi dell'organizzazione. 

 

  

3.2 Applicazioni Rilevare Eseguire una scansione 
autenticata delle 
vulnerabilità 

Eseguire scansioni di vulnerabilità autenticate con agenti 
eseguiti localmente su ciascun sistema o con scanner 
remoti configurati con diritti amministrativi sul sistema 
testato 

 

  

3.3 Utenti Proteggere Proteggere gli account 
dedicati per la valutazione 

Utilizzare un account dedicato per le scansioni di 
vulnerabilità autenticate, che non dovrebbe  essere 
utilizzato per altre attività amministrative e che dovrebbe 
essere collegato a machine e indirizzi IP specifici. 

 

  

3.4 Applicazioni Proteggere Eseguire strumenti 
automatici di gestione delle 
patch del sistema operativo 

Distribuire strumenti di aggiornamento software 
automatizzati per garantire che i sistemi operativi 
eseguano gli aggiornamenti di sicurezza più recenti forniti 
dal fornitore.    

3.5 Applicazioni Proteggere Eseguire strumenti 
automatici di gestione degli 
aggiornamenti del software 

Distribuire strumenti di aggiornamento software 
automatizzati per garantire che il software di terze parti su 
tutti i sistemi esegua gli aggiornamenti di sicurezza più 
recenti forniti dal fornitore.    

3.6 Applicazioni Rispondere Confrontare in successione 
le scansioni di vulnerabilità 

Confrontare regolarmente i risultati delle scansioni 
consecutive delle vulnerabilità per verificare che le 
vulnerabilità siano state risolte in modo tempestivo. 

 

  

3.7 Applicazioni Rispondere Utilizzare un Sistema di 
classificazione del rischio 

Utilizzare un sistema di classificazione del rischio per 
dare priorità alla risoluzione delle vulnerabilità rilevate. 
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Controllo CIS 3: Procedure e Strumenti 
Sono disponibili numerosi strumenti di scansione delle vulnerabilità per valutare la configurazione di 
sicurezza dei sistemi. Alcune aziende hanno anche trovato efficaci i servizi commerciali che utilizzano 
tecniche di scansione da remoto. Per aiutare a standardizzare le definizioni delle vulnerabilità rilevate in 
più dipartimenti di un'organizzazione o persino tra organizzazioni, è preferibile utilizzare strumenti di 
scansione delle vulnerabilità che trovano i difetti di sicurezza e li mappano classificandoli utilizzando uno 
o più dei seguenti schemi, piattaforme e linguaggi di classificazione riconosciuti nel settore: CVE, CCE, 
OVAL, CPE, CVSS e / o XCCDF. 

Gli strumenti di scansione avanzata delle vulnerabilità possono essere configurati con le credenziali 
dell'utente per accedere ai sistemi scansionati ed eseguire scansioni più complete di quelle ottenibili 
senza le credenziali di accesso. La frequenza delle attività di scansione, tuttavia, dovrebbe aumentare 
all'aumentare della diversità dei sistemi di un'organizzazione per tenere conto dei diversi cicli di patch di 
ciascun fornitore. 

Oltre agli strumenti di scansione che controllano vulnerabilità e configurazioni errate in tutta la rete, vari 
strumenti gratuiti e commerciali possono valutare le impostazioni di sicurezza e le configurazioni dei 
computer locali su cui sono installati. Tali strumenti possono fornire una visione approfondita delle 
modifiche non autorizzate alla configurazione o dell'introduzione involontaria di carenze di sicurezza da 
parte degli amministratori.  

Le organizzazioni efficienti collegano i loro scanner di vulnerabilità con i sistemi di ticketing che 
monitorano e segnalano automaticamente i progressi nella risoluzione dei problemi e che rendono visibili 
le vulnerabilità particolari non gestite, ai livelli più alti di controllo, per garantire che vengano risolte. 

Gli strumenti di scansione delle vulnerabilità più efficaci confrontano i risultati della scansione corrente 
con le scansioni precedenti per determinare come le vulnerabilità nell'ambiente sono cambiate nel tempo. 
Il personale addetto alla sicurezza utilizza queste funzionalità per analizzare le tendenze delle 
vulnerabilità di mese in mese. 

Man mano che gli strumenti di scansione rilevano le vulnerabilità relative a sistemi senza patch, il 
personale addetto alla sicurezza dovrebbe determinare e documentare il tempo che intercorre tra il 
rilascio di una patch per il sistema e il verificarsi della scansione delle vulnerabilità. Se questa finestra 
temporale supera i parametri di riferimento dell'organizzazione per l'implementazione della patch, il 
personale addetto alla sicurezza dovrebbe annotare il ritardo e determinare se una deviazione è stata 
formalmente documentata per il sistema e la sua patch. In caso contrario, il team di sicurezza dovrebbe 
collaborare con la direzione per migliorare il processo di patching. 

Inoltre, alcuni strumenti di patch automatici potrebbero non rilevare o installare determinate patch a causa 
di un errore del fornitore o dell'amministratore. Per questo motivo, tutti i controlli delle patch dovrebbero 
essere ricondotte ad un elenco di patch di sistema che ciascun fornitore ha annunciato sul proprio sito 
Web. 
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Controllo CIS 3: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 4: Utilizzo Controllato dei Privilegi Amministrativi 
I processi e gli strumenti utilizzati per tracciare / controllare / prevenire / correggere l'uso, l'assegnazione 
e la configurazione dei privilegi amministrativi su computer, reti e applicazioni. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
L'uso improprio dei privilegi amministrativi è un metodo principale per gli aggressori di inserirsi all'interno 
di un'azienda target. Due tecniche di attacco molto comuni sfruttano i privilegi amministrativi incontrollati. 
Nel primo caso, un utente di una stazione di lavoro in esecuzione come utente privilegiato viene 
ingannato nell'apertura di un allegato di posta elettronica dannoso, nel download e apertura di un file da 
un sito Web dannoso o semplicemente nella navigazione verso un sito Web che ospita contenuti di 
aggressori che possono sfruttare automaticamente i browser. Il file o l'exploit che contiene un codice 
eseguibile viene eseguito sul computer della vittima automaticamente o inducendo l'utente a eseguire il 
contenuto dell'attaccante. Se l'account dell'utente della vittima dispone dei privilegi di amministratore, 
l'utente malintenzionato può assumere il controllo della macchina della vittima e installare registratori di 
tasti, sniffer e software di controllo remoto per trovare password amministrative e altri dati sensibili. 
Attacchi simili si verificano con la posta elettronica. Un amministratore apre inavvertitamente una e-mail 
che contiene un allegato infetto, utilizzato per ottenere un punto di partenza all'interno della rete per poi 
attaccare altri sistemi. 

La seconda tecnica comunemente utilizzata dagli aggressori è l'elevazione dei privilegi indovinando o 
decifrando una password di un utente amministrativo per ottenere l’accesso a un computer. Se i privilegi 
amministrativi sono distribuiti in modo non restrittivo, o identici alle password utilizzate su sistemi meno 
critici, l'attaccante impiegherà pochissimo tempo per ottenere il pieno controllo dei sistemi, in quanto 
troverà molti più account come facili vie di accesso utilizzabili per compromettere i privilegi amministrativi. 
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Controllo CIS 4: Utilizzo Controllato dei Privilegi Amministrativi 
 

Sotto- Tipo di  Funzione  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di  
Controllo Risorsa di Sicurezza Controllo Controllo
 Implementazione 
     1 2 3 

4.1 Utenti Rilevare Mantenere l'inventario degli 
account amministrativi 

Utilizzare strumenti automatizzati per l’inventario di tutti gli 
account amministrativi, inclusi account di dominio e locali, 
per garantire che solo le persone autorizzate abbiano 
privilegi elevati. 

 

  

4.2 Utenti Proteggere Cambiare le password di 
default 

Prima di distribuire qualsiasi nuova risorsa, modificare 
tutte le password predefinite per avere valori coerenti con 
gli account di livello amministrativo.    

4.3 Utenti Proteggere Garantire l’uso 
degli account 
amministrativi 

Assicurare che tutti gli utenti con accesso all'account 
amministrativo utilizzino un account dedicato o 
secondario per attività elevate. Questo account deve 
essere utilizzato solo per attività amministrative e non per 
la navigazione in Internet, e-mail o attività simili. 

   

4.4 Utenti Proteggere Usare password univoche Dove l'autenticazione a più fattori non è supportata (come 
account di amministratore locale, root o di servizio), gli 
account utilizzeranno password univoche per quel 
sistema. 

 

  

4.5 Utenti Proteggere Usare l’autenticazione a più 
fattori per tutti gli accessi 
amministrativi 

Usare l’autenticazione a più fattori e canali cifrati per tutti 
gli accessi degli account amministrativi. 

 

  

4.6 Utenti Proteggere Usare postazioni dedicate 
per tutte le attività 
amministrative 

Assicurare che gli amministratori utilizzino una 
macchina dedicata per tutte le attività amministrative 
o attività che richiedono l'accesso amministrativo. 
Questa macchina verrà isolata dalla rete primaria 
dell'organizzazione e non potrà accedere a Internet. 
Questa macchina non verrà utilizzata per leggere e-
mail, comporre documenti o navigare in Internet. 

  

 

4.7 Utenti Proteggere Limitare l’accesso agli 
strumenti di scripting 

Limitare l'accesso agli strumenti di scripting (come 
Microsoft® PowerShell e Python) solo agli utenti 
amministrativi o agli sviluppatori che necessitano di 
accedere a tali funzionalità. 

 

  

4.8 Utenti Rilevare Registrare ed avvisare 
in caso di 
cambiamento di 
appartenenza ai gruppi 
amministrativi 

Configurare i sistemi per registrare de avvisare quando 
un account viene aggiunto o rimosso da qualsiasi gruppo 
provvisto di privilegi amministrativi. 

 

  

4.9 Utenti Rilevare Registrare ed avvisare in 
caso di login 
amministrativi falliti 

Configurare i sistemi per registrare de avvisare quando 
fallisce un tentativo di login di un account amministrativo 
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Controllo CIS 4: Procedure e Strumenti 
Le funzionalità integrate del sistema operativo possono restituire elenchi di account con privilegi di 
superutente, sia localmente su singoli sistemi sia su controller di dominio globali. Per verificare che gli 
utenti con account amministrativi elevati non utilizzino tali account per la navigazione quotidiana e la 
lettura di e-mail, il personale di sicurezza dovrebbe periodicamente raccogliere un elenco di processi 
in esecuzione per determinare se eventuali browser o lettori di e-mail sono in esecuzione con privilegi 
elevati. Tale raccolta di informazioni può essere gestita con script di shell brevi che cercano una 
dozzina di browser, lettori e-mail e programmi di modifica dei documenti in esecuzione con privilegi 
elevati sui computer. Alcune attività di amministrazione del sistema legittime potrebbero richiedere 
l'esecuzione di tali programmi a breve termine, ma l'uso a lungo termine o frequente di tali programmi, 
con privilegi amministrativi, potrebbe indicare che un amministratore non sta seguendo questo 
controllo. 

Un’ottima risorsa:  

• NIST Linee Guida Identità Digitale https://pages.nist.gov/800-63-3/ 

 
Controllo CIS 4: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 5: Configurazione Sicura di Hardware e Software 
dei Dispositivi Mobili, Computer Portatili, Workstation e 
Server 
Stabilire, implementare e gestire attivamente (tracciare, riferire, correggere) la configurazione di sicurezza 
dei dispositivi mobili, computer portatili, server e workstation utilizzando una gestione rigorosa della 
configurazione e un processo di controllo delle modifiche al fine di impedire agli aggressori di sfruttare 
servizi e impostazioni vulnerabili. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Così come fornite da produttori e rivenditori, le configurazioni predefinite per i sistemi operativi e le 
applicazioni sono normalmente orientate alla facilità di implementazione e alla facilità d'uso, non alla 
sicurezza. Controlli di base, servizi e porte aperti, account o password predefiniti, protocolli più vecchi 
(vulnerabili) e vecchio software pre-installato possono essere attaccabili nella loro configurazione 
predefinita. 

L’adozione di impostazioni di configurazione con buone proprietà di sicurezza è un compito complesso 
al di là della capacità dei singoli utenti, richiedendo un'analisi potenziale di centinaia o migliaia di opzioni 
per consentire buone scelte (la successiva sezione Procedure e Strumenti  fornisce risorse per le 
configurazioni sicure). Anche se viene sviluppata e installata una configurazione iniziale solida, deve 
essere continuamente gestita per evitare il "decadimento" della sicurezza quando il software viene 
aggiornato o corretto, quando vengono segnalate nuove vulnerabilità della sicurezza e quando le 
configurazioni vengono "ottimizzate" per consentire l'installazione di nuovo software o dare supporto alle 
nuove necessità operative. In caso contrario, gli aggressori troveranno opportunità per sfruttare sia i 
servizi di rete sia il software client. 
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Controllo CIS 5: Configurazione Sicura di Hardware e Software dei Dispositivi Mobili, Computer 
Portatili, Workstation e Server 

 
Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del  Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

5.1 Applicazioni Proteggere Stabilire configurazioni 
sicure 

Mantenere uno standard di configurazione della sicurezza 
documentato per tutti i sistemi operativi e software 
autorizzati.    

5.2 Applicazioni Proteggere Conservare immagini  
sicure 

Mantenere immagini o modelli sicuri per tutti i sistemi 
dell'azienda in base agli standard di configurazione 
approvati dall'organizzazione. Qualsiasi nuova 
distribuzione di sistema o sistema esistente che 
viene compromesso deve essere ripristinato usando 
una di quelle immagini o modelli. 

 

  

5.3 Applicazioni Proteggere Archiviare in modo sicuro le 
immagini master 

Archiviare le immagini master e i modelli su server 
configurati in modo sicuro, validati con strumenti di 
monitoraggio dell'integrità, per garantire che le immagini 
siano modificabili solo con autorizzazione. 

 

  

5.4 Applicazioni Proteggere Distribuire strumenti di 
gestione delle 
configurazioni 

Distribuire strumenti di gestione della configurazione del 
sistema che impongano  e redistribuiscano 
automaticamente le impostazioni di configurazione ai 
sistemi a intervalli regolari. 

 

  

5.5 Applicazioni Rilevare Adottare sistemi automatici 
di monitoraggio delle 
configurazioni 

Utilizzare un sistema di monitoraggio della 
configurazione conforme a SCAP (Security Content 
Automation Protocol) per verificare tutti gli elementi di 
configurazione della sicurezza, le eccezioni approvate 
e che possa  avvisare quando si verificano modifiche 
non autorizzate. 
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Controllo CIS 5: Procedure e Strumenti 
Piuttosto che iniziare da zero a sviluppare una base di sicurezza per ciascun sistema software, le 
organizzazioni dovrebbero iniziare da benchmark di sicurezza, guide di sicurezza o liste di controllo 
sviluppate pubblicamente, controllate e supportate. Le risorse di interesse includono:  

• Il programma CIS  Benchmarks™ (https://www.cisecurity.org/cis-
benchmarks/) 

• Il programma nazionale di controllo NIST 
(https://nvd.nist.gov/ncp/repository) 

Le organizzazioni dovrebbero aumentare o adeguare queste linee di base per soddisfare requisiti e local 
policies, ma gli scostamenti e relative motivazioni dovrebbero essere documentate per facilitare revisioni 
o audit successivi. 

Per un'azienda complessa, la creazione di una singola configurazione di base di sicurezza (ad esempio 
una singola immagine di installazione per tutte le stazioni di lavoro) a volte non è pratica o ritenuta 
inapplicabile. È probabile che sia necessario produrre diverse immagini standardizzate, in base al giusto 
livello di sicurezza, per affrontare i rischi e a seconda delle funzionalità della loro distribuzione. Ad 
esempio, un server Web nella zona demilitarizzata (DMZ) rispetto a un server di posta elettronica o di 
altro tipo nella rete interna. Il numero di variazioni dovrebbe essere ridotto al minimo al fine di 
comprendere e gestire meglio le proprietà di sicurezza di ciascuna, ma le organizzazioni devono 
comunque essere preparate nel a gestire diverse baseline. 

Si possono utilizzare strumenti di gestione della configurazione commerciali e/o gratuiti per valutare le 
impostazioni dei sistemi operativi e le applicazioni delle macchine gestite, per cercare deviazioni dalle 
configurazioni standard delle immagini. I tipici strumenti di gestione della configurazione utilizzano una 
combinazione di un agente installato su ciascun sistema gestito o il controllo senza agente dei sistemi, 
accedendo in remoto a ogni macchina gestita, utilizzando le credenziali di amministratore. Inoltre, a volte 
viene utilizzato un approccio ibrido per cui viene avviata una sessione remota, un agente temporaneo o 
dinamico viene distribuito sul sistema di destinazione per la scansione, quindi rimosso.  

Controllo CIS 5: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 6: Manutenzione, Monitoraggio e Analisi dei Log di 
Audit 
Raccogliere, gestire e analizzare i registri di controllo degli eventi che potrebbero aiutare a rilevare, 
comprendere o recuperare da un attacco.  

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Le carenze nella registrazione e nell'analisi della sicurezza consentono agli autori di attacchi di 
nascondere la loro posizione, i software dannosi e le attività sui computer delle vittime. Anche se le vittime 
sanno che i loro sistemi sono stati compromessi, senza salvataggio completo dei log, non disporranno 
dei dettagli dell'attacco e delle successive azioni intraprese dagli aggressori. Senza validi registri di 
controllo, un attacco potrebbe passare inosservato indefinitamente e i danni specifici arrecati potrebbero 
essere irreversibili. 

A volte i log sono l'unica prova di un attacco riuscito. Molte organizzazioni conservano i log di controllo 
ai fini della conformità, ma gli aggressori fanno affidamento sul fatto che tali organizzazioni guardino 
raramente i log di controllo, non sapendo che i loro sistemi sono stati compromessi. A causa di processi 
scadenti o inesistenti nell’analisi dei log, gli aggressori a volte prendono il controllo delle macchine delle 
vittime per mesi o anni senza che nessuno nell'organizzazione di destinazione lo sappia, anche se le 
prove dell'attacco sono state registrate nei file di log non esaminati. 
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Controllo CIS 6: Manutenzione, Monitoraggio e Analisi dei Log di Audit 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

6.1 Rete Rilevare Utilizzare tre sorgenti di 
sincronizzazione orario 

Utilizzare almeno tre origini temporali sincronizzate da 
cui tutti i server e i dispositivi di rete recuperano le 
informazioni temporali su base regolare in modo che i 
timestamp nei log siano coerenti. 

 

  

6.2 Rete Rilevare Attivare i log di audit Assicurare che la registrazione locale dei log sia stata 
abilitata su tutti i sistemi e dispositivi di rete.    

6.3 Rete Rilevare Attivare log dettagliati Abilitare I log del sistema per includere 
informazioni dettagliate come origine dell’evento, 
data, utente, ora, indirizzi di origine, indirizzi di 
destinazione e altri elementi utili. 

 

  

6.4 Rete Rilevare Garantire l’archiviazione 
adeguata per I log 

Assicurarsi che tutti i sistemi che memorizzano i log 
abbiano spazio di archiviazione adeguato per i registri 
generati. 

 
  

6.5 Rete Rilevare Gestione centralizzata dei 
log 

Assicurare che i log vengano aggregati in un sistema di 
gestione dei registri centralizzato per l'analisi e la 
revisione. 

 
  

6.6 Rete Rilevare Adottare il sistema SIEM o 
uno strumento di analisi dei 
log 

Adottare il Sistema di Sicurezza Informazione e Gestioni 
Eventi (SIEM) o un sistema di gestione dei log per la loro 
correlazione ed analisi. 

 

  

6.7 Rete Rilevare Controllare regolarmente i 
log 

Controllare con regolarità I log per identificare anomalie 
o eventi anomali. 

 
  

6.8 Rete Rilevare Verificare regolarmente il 
sistema SIEM 

Verificare con regolarità il sisma SIEM per meglio 
identificare eventi significativi e ridurre quelli inutili. 
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Controllo CIS 6: Procedure e Strumenti 
La maggior parte dei sistemi operativi gratuiti e commerciali, i servizi di rete e le tecnologie firewall 
offrono funzionalità di log. Tale registrazione dovrebbe essere attivata, con i log inviati ai server di 
registrazione centralizzati. I firewall, i proxy e i sistemi di accesso remoto (VPN, dial-up, ecc.) devono 
essere tutti configurati per la registrazione dettagliata, memorizzando tutte le informazioni disponibili nel 
caso in cui sia richiesta un'indagine di follow-up. Inoltre, i sistemi operativi, in particolare quelli dei server, 
dovrebbero essere configurati per creare registri di controllo quando un utente tenta l’accesso alle 
risorse senza i privilegi appropriati. Per valutare se tale registrazione è in atto, un'organizzazione 
dovrebbe periodicamente controllare i log e confrontarli con l'inventario delle risorse come parte del 
Controllo CIS 1, al fine di garantire che ogni elemento gestito e connesso alla rete generi periodicamente 
I suoi log. 

Programmi di analisi come le soluzioni SIEM per la revisione dei log possono essere utili, ma le risorse 
impiegate per analizzare i registri di controllo sono piuttosto elevate, considerando anche un solo rapido 
esame da parte di una persona. Gli strumenti di correlazione possono rendere i log di audit molto più utili 
per le successive ispezioni manuali. Tali strumenti possono essere molto utili per identificare attacchi 
studiati. Tuttavia, questi strumenti non sono né una panacea né una sostituzione del personale esperto 
in sicurezza delle informazioni e degli amministratori di sistema. Anche con strumenti di analisi 
automatizzati, per identificare e comprendere gli attacchi, spesso sono necessarie esperienza ed 
intuizione umane. 

 
Controllo CIS 6: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 7: Protezione della Posta Elettronica e del Browser 
Web 
Ridurre al minimo la superficie di attacco e le opportunità per gli aggressori di manipolare il 
comportamento umano attraverso l’interazione con il browser Web e I sistemi di posta elettronica. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
I browser Web e i client di posta elettronica sono punti di accesso e attacco molto comuni a causa della 
loro complessità tecnica, flessibilità e interazione diretta con gli utenti e con altri sistemi e siti Web. Il 
contenuto può essere creato per attirare o indurre gli utenti a compiere azioni che aumentano 
notevolmente il rischio e consentono l'introduzione di codice dannoso, la perdita di dati e altri attacchi. 
Dato che queste applicazioni sono il mezzo principale con cui gli utenti interagiscono con ambienti non 
sicuri, questi sono potenziali obiettivi sia per lo sfruttamento del codice che per il social engineering. 
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Controllo CIS 7: Protezione della Posta Elettronica e del Browser Web 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

7.1 Applicazioni Proteggere Garantire l'uso esclusivo di  
browser e client di posta 
elettronica pienamente 
supportati 

Garantire che solo i browser Web e i client di posta 
elettronica pienamente supportati possano essere 
eseguiti nell'organizzazione, idealmente utilizzando 
solo la versione più recente fornita dal fornitore. 

   

7.2 Applicazioni Proteggere Disabilitare I plug-in non 
necessari per browser e 
client di posta elettronica 

Disinstallare o disabilitare tutti I plug-in o software add-on 
dei browser e dei client di posta elettronica. 

 

  

7.3 Applicazioni Proteggere Limitare l’utilizzo di script 
dei browser e dei client di 
posta elettronica 

Assicurare che solo gli script autorizzati possano 
essere utilizzati dai browser e dai client di posta 
elettronica. 

 

  

7.4 Rete Proteggere Mantenere e applicare filtri 
di navigazione 

Applicare filtri di navigazione che limitano la 
capacità di un sistema di connettersi a siti Web 
non approvati dall'organizzazione. Questo filtro 
deve essere utilizzato per ciascuno dei sistemi 
dell'organizzazione, indipendentemente dal fatto 
che siano fisicamente presso le strutture di 
un'organizzazione o meno. 

 

  

7.5 Rete Proteggere Iscrizione ad un servizio di 
classificazione URL 

Sottoscrivere un servizio di classificazione degli URL 
assicurandosi che siano aggiornati con le definizioni 
delle categorie di siti Web più recenti. I siti non 
classificati devono essere bloccati di default. 

 

  

7.6 Rete Rilevare Registrare tutte le richieste 
URL 

Registrare tutte le richieste di URL da ciascuno dei 
sistemi dell'organizzazione, sia locale, sia mobile, al 
fine di identificare attività potenzialmente dannose e 
aiutare i gestori degli incidenti a identificare i sistemi 
potenzialmente compromessi. 

 

  

7.7 Rete Proteggere Usare un servizio di filtro 
DNS 

Utilizzare un servizio di filtro DNS (Domain Name 
System) per bloccare l’accesso a domini 
potenzialmente pericolosi.    

7.8 Rete Proteggere Implementare DMARC e 
abilitare la verifica in 
ricezione 

Per ridurre la possibilità di e-mail contraffatte o 
modificate da domini validi, implementare la politica e 
la verifica DMARC (Domain Based Message 
Authentication, Reporting and Conformance) basata 
sul dominio, a partire dall'implementazione degli 
standard Sender Policy Framework (SPF) e 
DomainKeys Identified Mail (DKIM). 

 

  

7.9 Network Proteggere Bloccare i tipi di file non 
necessari 

Bloccare tutti gli allegati di posta elettronica in entrata se i 
tipi di file non sono necessari per l'attività 
dell'organizzazione. 

 

  

7.10 Network Proteggere Isolamento degli allegati di 
posta elettronica 

Utilizzare il sandboxing per analizzare e bloccare gli 
allegati di posta elettronica in entrata con comportamenti 
sospetti.  
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Controllo CIS 7: Procedure e Strumenti 
Browser Web  
I criminali informatici possono sfruttare i browser Web in diversi modi. Se sfruttano gli dei browser, 
possono creare pagine Web dannose che sfruttano le vulnerabilità quando vengono esplorate da un 
browser non aggiornato. In alternativa, se le vulnerabilità all'interno del browser non sono disponibili, 
possono scegliere come target vari plug-in comuni per i browser Web che potrebbero consentire loro di 
collegarsi al browser stesso o direttamente al sistema operativo. Questi plug-in, proprio come qualsiasi 
altra applicazione, devono essere gestiti e controllati, non solo per sapere cosa deve essere aggiornato, 
ma anche per ridurre la probabilità che gli utenti installino involontariamente malware che potrebbe 
nascondersi in alcuni di questi plug-in e add-on. Semplici configurazioni del browser possono rendere 
molto più difficile l'installazione di malware, riducendo la possibilità di installare componenti aggiuntivi e 
impedendo l'esecuzione di contenuti specifici. 

I browser più diffusi utilizzano un database di siti di phishing e/o malware per proteggersi dalle minacce 
più comuni. Assicurare che tutti gli utenti abilitino questi filtri di contenuto e attivino i blocchi popup. I 
popup non sono solo fastidiosi, ma possono anche ospitare malware incorporati direttamente o indurre 
gli utenti a fare clic su qualcosa usando i trucchi del social engineering. Per aiutare a imporre il blocco di 
domini dannosi noti, considerare anche la sottoscrizione ai servizi di filtro DNS per bloccare i tentativi di 
accesso a questi siti. 

E-mail 
La posta elettronica rappresenta uno dei modi più interattivi con cui gli utenti lavorano con i computer e 
incoraggiare il comportamento corretto è importante tanto quanto le gestire le impostazioni tecniche. 

L'uso di un filtro antispam riduce il numero di e-mail dannose che entrano nella rete. L'uso 
dell'autenticazione, DMARC (Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance) aiuta 
a ridurre le attività di spam e phishing. L'installazione di uno strumento di crittografia per proteggere la 
posta elettronica e le comunicazioni aggiunge un ulteriore livello di sicurezza basata su utenti e rete. Oltre 
al blocco basato sul mittente, è opportuno consentire solo alcuni tipi di file necessari agli utenti per il loro 
lavoro. Ciò richiederà un certo livello di coordinamento con i vari dipartimenti / uffici per capire quali tipi 
di file vengano comunemente ricevuti via e-mail per garantire che non vi siano interruzioni dell’attività 
lavorativa. 

 

Controllo CIS 7: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 8: Difesa dal Malware 
Controllo dell'installazione, diffusione ed esecuzione di codice dannoso in più punti dell'azienda, 
ottimizzando al contempo l'uso dell'automazione per consentire un rapido aggiornamento della difesa, 
della raccolta dei dati e delle azioni correttive. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Il software dannoso è un aspetto concreto e pericoloso delle minacce in Internet, in quanto progettato 
per attaccare sistemi, dispositivi e dati. È in rapido movimento, in rapida evoluzione ed entra attraverso 
un numero qualsiasi di punti come dispositivi dell'utente finale, allegati e-mail, pagine Web, servizi cloud, 
azioni dell'utente e supporti rimovibili. Il malware moderno è progettato per evitare le difese e attaccarle 
o disabilitarle. 

Le difese del malware devono essere in grado di operare in questo ambiente dinamico attraverso 
l'automazione su larga scala, l'aggiornamento rapido e l'integrazione con processi come la risposta agli 
incidenti. Devono inoltre essere implementate sui vari fronti di attacco possibili, per rilevare, arrestare il 
movimento, controllare l'esecuzione di software dannoso. Le suite di sicurezza degli endpoint aziendali 
forniscono funzionalità amministrative per verificare che tutte le difese siano attive e aggiornate su ogni 
sistema gestito. 
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Controllo CIS 8: Difesa dal Malware 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

8.1 Dispositivi Proteggere Utilizzare un software anti- 
malware centralizzato 

Utilizzare software anti-malware a gestione 
centralizzata per monitorare e difendere 
continuamente le workstation e i server 
dell'organizzazione. 

 

  

8.2 Dispositivi Proteggere Assicurare l’aggiornamento 
del software anti-malware 

Assicurare il regolare aggiornamento del sistema di 
scansione e del database delle definizioni del software 
anti-malware     

8.3 Dispositivi Rilevare Abilitare / implementare le 
funzioni anti-exploit del 
sistema operativo 

Abilitare le funzionalità anti-exploitation come Data 
Execution Prevention (DEP) e Address Space Layout 
Randomization (ASLR) disponibili in un sistema 
operativo o distribuire strumenti appropriati che 
possono essere configurati per proteggere il più ampio 
numero o di applicazioni ed eseguibili. 

 

  

8.4 Dispositivi Rilevare Configurare la scansione 
anti-malware per i dispositivi 
rimovibili 

Configurare i dispositivi in modo che eseguano 
automaticamente una scansione anti-malware dei 
supporti rimovibili quando vengono inseriti o connessi.    

8.5 Dispositivi Proteggere Configurare i dispositivi per 
non eseguire 
automaticamente 

Configurare i dispositivi per impedire l’esecuzione 
automatica dei supporti rimovibili.    

8.6 Dispositivi Rilevare Centralizzare i log anti-
malware 

Inviare tutti gli eventi di rilevamento malware agli 
strumenti di amministrazione anti-malware aziendali e 
ai server di registro eventi per la loro analisi. 

 

  

8.7 Rete Rilevare Abilitare il log DNS Abilitare il log del Domain Name System (DNS) per 
rilevare indirizzamenti verso domini chiaramente  noti 
come pericolosi. 

 

  

8.8 Dispositivi Rilevare Abilitare il log di accesso 
alla interfaccia di linea di 
comando 

Abilitare il log di accesso alla shell dei comandi di linea 
come ad esempio Microsoft PowerShell e Bash. 
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Controllo CIS 8: Procedure e Strumenti 
Per garantire che le firme antivirus siano aggiornate, le organizzazioni utilizzano l'automazione. Utilizzare 
le funzionalità amministrative integrate delle suite di sicurezza degli endpoint aziendali per verificare che 
le funzionalità antivirus, antispyware e IDS basate su host siano attive su ogni sistema gestito. Eseguire 
quotidianamente valutazioni automatizzate con una riesamina dei risultati per trovare e limitare i sistemi 
che hanno disattivato tali protezioni, nonché i sistemi che non dispongono delle definizioni malware più 
recenti. 

Essere in grado di bloccare le applicazioni dannose è solo una parte di questo controllo, c'è anche una 
grande attenzione alla raccolta dei log per aiutare le organizzazioni a capire cosa è successo nel loro 
ambiente e ciò include il fatto che sia abilitata la registrazione per vari strumenti di riga di comando, come 
Microsoft Windows PowerShell e Bash. Mentre i malintenzionati continuano a sviluppare le loro 
metodologie, molti altri stanno iniziando ad adottare un approccio "live-off-the-land" per ridurre al minimo 
la probabilità di essere scoperti. L'abilitazione della registrazione renderà notevolmente più facile per 
l'organizzazione seguire gli eventi per capire cosa è successo e perché. 

 
Controllo CIS 8: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 9: Limitazione e Controllo delle Porte di Rete, dei 
Protocolli e dei Servizi 
Gestire (tracciare / controllare / correggere) l'uso di porte, protocolli e servizi sui dispositivi di rete al fine 
di ridurre al minimo le finestre di vulnerabilità disponibili per gli aggressori. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli aggressori cercano servizi di rete accessibili da remoto che siano sfruttabili per la loro vulnerabilità. 
Esempi comuni includono server Web, server di posta, servizi di file e stampa e server DNS configurati 
in modo errato e installati per impostazione predefinita, su una varietà di tipi di dispositivi diversi, spesso 
senza una reale necessità per quel determinato servizio. Molti pacchetti software installano 
automaticamente i servizi e li attivano come parte della loro installazione senza informare l’utente o 
l’amministratore che tali servizi sono stati attivati. Gli aggressori inoltre, cercano alcuni servizi e provano 
a sfruttarli, spesso approfittando di ID utente e password predefiniti, con codici malevoli di exploitation 
ampiamente disponibili. 
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Controllo CIS 9: Limitazione e Controllo delle Porte di Rete, dei Protocolli e dei Servizi 

 
Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

9.1 Dispositivi Identificare Associare porte attive, 
servizi e protocolli 
all’inventario delle risorse 

Associare porte, servizi e protocolli attivi alle risorse 
hardware nell'inventario delle risorse. 

 

  

9.2 Dispositivi Proteggere Assicurare che siano attivi 
solo porte, servizi e i 
protocolli autorizzati 

Verificare che su ciascun sistema siano in esecuzione 
solo porte, protocolli e servizi di rete in ascolto 
realmente necessari alle esigenze aziendali. 

 

  

9.3 Dispositivi Rilevare Eseguire regolarmente 
scansioni automatizzate 
delle porte 

Eseguire scansioni automatiche delle porte su tutti i 
sistemi e avvisare se vengono rilevate porte non 
autorizzate su un sistema. 

 
  

9.4 Dispositivi Proteggere Applicare firewall sull’host 
oppure un filtro delle porte 

Applicare sugli host il firewall o strumenti di filtraggio 
delle porte sui sistemi finali, con una regola di 
negazione predefinita che elimina tutto il traffico 
tranne quello dei servizi e delle porte esplicitamente 
consentiti 

   

9.5 Dispositivi Proteggere Implementare application 
firewall  

Installare application firewalls su tutti i server critici per 
verificare e convalidare il traffico diretto al server. 
Qualsiasi traffico non autorizzato deve essere bloccato 
e registrato. 
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Controllo CIS 9: Procedure and Strumenti 
Gli strumenti di scansione delle porte vengono utilizzati per determinare quali servizi sono in ascolto sulla 
rete per una serie di sistemi di destinazione. Oltre a determinare quali porte siano aperte, è possibile 
configurare scanner di porte per identificare la versione del protocollo e il relativo servizio su ciascuna 
porta rilevata. Questo elenco di servizi e le loro versioni, vengono confrontati con l’inventario di servizi 
richiesto dall'organizzazione per ciascun server e workstation nel sistema di gestione delle risorse. Le 
funzionalità aggiunte di recente in questi scanner di porte vengono utilizzate per determinare le modifiche 
ai servizi delle macchine scansionate in riferimento alla scansione precedente, aiutando il personale di 
sicurezza a identificare le variazioni eventualmente intercorse. 

 
Controllo CIS 9: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 10: Funzionalità Recupero Dati 
Processi e strumenti utilizzati per eseguire correttamente il backup delle informazioni critiche con una 
metodologia consolidata per il loro tempestivo recupero. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Quando gli aggressori compromettono le macchine, spesso apportano modifiche significative alle 
configurazioni e al software. A volte gli aggressori apportano anche sottili alterazioni dei dati archiviati su 
macchine compromesse, potenzialmente compromettendo l'efficacia dell'organizzazione con 
informazioni alterate. Quando vengono scoperti gli aggressori, può essere estremamente difficile per le 
organizzazioni senza una capacità di recupero dei dati affidabile, rimuovere tutti i cambiamenti apportati 
dall'attaccante sulla macchina. 
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Controllo CIS 10: Funzionalità Recupero Dati 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

10.1 Dati Proteggere Garantire backup 
automatizzati regolari 

Verificare che tutti i dati di sistema vengano 
automaticamente sottoposti a backup regolarmente.    

10.2 Dati Proteggere Eseguire backup di sistema 
completi 

Garantire il backup di sistema completo di tutti i sistemi 
chiave dell'organizzazione , per mezzo di processi 
come l'imaging, per consentire il rapido ripristino.    

10.3 Dati Proteggere Controllo dei dati su 
supporti di backup 

Testare regolarmente l'integrità dei dati sui supporti di 
backup eseguendo un processo di ripristino per 
assicurarsi che il backup funzioni correttamente. 

 

  

10.4 Dati Proteggere Proteggere i backup Assicurare che i backup siano adeguatamente protetti 
tramite sicurezza fisica o crittografia quando vengono 
archiviati, nonché quando vengono spostati sulla rete. 
Ciò include anche i backup remoti e i servizi cloud.    

10.5 Dati Proteggere Garantire che tutti i backup 
abbiano almeno una 
destinazione di backup 
offline 

Assicurarsi che tutti i backup abbiano almeno una 
destinazione di backup offline (non accessibile tramite 
una connessione di rete).    
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Controllo CIS 10: Procedure e Strumenti 
Una volta al trimestre (oppure ogni volta che viene acquistata una nuova apparecchiatura di backup), un 
team di test dovrebbe valutare un campione casuale di backup del sistema tentando il ripristino in un 
ambiente di test. I sistemi ripristinati devono essere verificati per garantire che il sistema operativo, 
l'applicazione e i dati siano tutti intatti e funzionali. 

In caso di attacco malware, le procedure di ripristino dovrebbero utilizzare una versione del backup che 
si ritiene preceda l'infezione.  

 
Controllo CIS 10: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 11: Configurazione Protetta per Dispositivi di Rete, 
come Firewall, Router e Switch 
Stabilire, implementare e gestire attivamente (tracciare, riferire, correggere) la configurazione di 
sicurezza dei dispositivi dell'infrastruttura di rete usando una rigorosa gestione della configurazione e il 
processo di controllo delle modifiche al fine di impedire agli aggressori di sfruttare servizi e impostazioni 
vulnerabili. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Così come fornite da produttori e rivenditori, le configurazioni predefinite per i dispositivi di infrastruttura 
di rete sono orientate alla facilità di implementazione ed uso, non alla sicurezza. Servizi e porte aperti, 
account o password predefiniti (inclusi account di servizio), supporto per protocolli più vecchi (vulnerabili), 
preinstallazione di software non necessario, tutti possono essere sfruttabili nel loro stato predefinito. La 
gestione delle configurazioni sicure per i dispositivi di rete non è un evento occasionale, ma un processo 
che prevede una rivalutazione regolare non solo degli elementi di configurazione ma anche dei flussi di 
traffico consentiti. Gli aggressori sfruttano i dispositivi di rete che si configurano in modo meno sicuro 
anche per le richieste degli utenti per eccezioni o per esigenze aziendali specifiche. A volte le eccezioni 
vengono distribuite e non più rimosse quando non sono più necessarie alle esigenze aziendali. In alcuni 
casi, il rischio per la sicurezza dell'eccezione non viene né adeguatamente analizzato né misurato rispetto 
alle esigenze aziendali che possono cambiare nel tempo. 

Gli aggressori cercano impostazioni predefinite vulnerabili, lacune o incoerenze nei set di regole del 
firewall, nei router e negli switch e usano questi falle per penetrare nelle difese. Sfruttano i difetti di questi 
dispositivi per ottenere l'accesso alle reti, reindirizzare il traffico su una rete e intercettare le informazioni 
durante la trasmissione. Attraverso tali azioni, l'attaccante ottiene l'accesso a dati sensibili, altera 
informazioni importanti o utilizza persino una macchina compromessa per simulare un altro sistema 
affidabile sulla rete. 
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Controllo CIS 11: Configurazione Protetta per Dispositivi di Rete, come Firewall, Router e 
Switch

 
Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

11.1 Rete Identificare Mantenere le configurazioni 
di sicurezza standard per i 
dispositivi di rete 

Mantenere standard di configurazione della sicurezza 
documentati, per tutti i dispositivi di rete autorizzati. 

 

  

11.2 Rete Identificare Documentare le regole di 
configurazione del traffico 

Tutte le regole di configurazione che consentono al 
traffico di transitare attraverso i dispositivi di rete 
devono essere documentate in un sistema di gestione 
della configurazione con una ragione aziendale 
specifica per ciascuna regola, il nome di una persona 
specifica responsabile di tale esigenza aziendale e una 
durata prevista della necessità. 

 

  

11.3 Rete Rilevare Utilizzare strumenti 
automatizzati per verifica 
configurazione standard del 
dispositivo  e rilevare le 
modifiche 

Confrontare tutte le configurazioni dei dispositivi di 
rete con le configurazioni di sicurezza approvate 
definite per ciascun dispositivo di rete in uso e 
avvisare quando vengono rilevate modifiche. 

 

  

11.4 Rete Proteggere Installare l'ultima versione 
stabile degli aggiornamenti 
su tutti i dispositivi di rete 

Installare la più recente versione stabile di ogni 
aggiornamento di sicurezza su tutti i dispositivi di rete. 

   

11.5 Rete Proteggere Gestire i dispositivi di rete 
utilizzando sessioni con 
autenticazione a più fattori e 
sessioni crittografate 

Gestire i dispositivi di rete utilizzando sessioni con 
autenticazione a più fattori e sessioni . 

 

  

11.6 Rete Proteggere Usare workstations dedicate 
per tutte le azioni 
amministrative 

Garantire che gli ingegneri di rete utilizzino una 
macchina dedicata per tutte le attività amministrative o 
attività che richiedono un accesso elevato. Questa 
macchina deve essere segmentata dalla rete primaria 
dell'organizzazione e non deve avere accesso a 
Internet. Questa macchina non deve essere utilizzata 
per leggere e-mail, comporre documenti o navigare in 
Internet. 

   

11.7 Rete Proteggere Gestire l’infrastruttura di 
rete tramite una rete 
dedicata 

Gestire l'infrastruttura di rete attraverso connessioni 
di rete separate da quelle di uso aziendale, 
basandosi su VLAN separate o, preferibilmente, su 
una connettività fisica completamente diversa per 
sessioni di gestione dei dispositivi di rete. 
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Controllo CIS 11: Procedure e Strumenti 
Alcune organizzazioni utilizzano strumenti commerciali che valutano i set di regole dei dispositivi di 
filtraggio della rete per determinare se sono coerenti o in conflitto, fornendo un controllo di integrità 
automatizzato dei filtri di rete e ricercando errori nei set di regole o negli elenchi di controlli di accesso 
(ACL) che possono consentire servizi non necessari attraverso il dispositivo. Tali strumenti dovrebbero 
essere eseguiti ogni volta che vengono apportate modifiche sostanziali alle regole del firewall, ACL del 
router o ad altre tecnologie di filtraggio. 

 
Controllo CIS 11: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 12: Perimetro Difensivo 
Rilevare / prevenire / correggere il flusso di informazioni che si trasferiscono attraverso reti di diversi livelli 
di affidabilità, con particolare attenzione ai dati dannosi per la sicurezza. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli aggressori si concentrano sullo sfruttamento dei sistemi che possono raggiungere attraverso Internet, 
inclusi non solo i sistemi DMZ, ma anche workstation e computer portatili che accedono a Internet 
attraverso i confini della rete. Le minacce derivanti da gruppi criminali che usano la configurazione e le 
debolezze strutturali della rete trovate su sistemi perimetrali, dispositivi di rete e macchine client che 
accedono a Internet, sono finalizzate ad ottenere l'accesso a un'organizzazione. Quindi, con una base 
operativa su queste macchine, gli aggressori spesso le utilizzano per insinuarsi nel perimetro e rubare o 
modificare le informazioni o stabilendo una base persistente per attacchi successivi contro host interni. 
Inoltre, si verificano numerosi attacchi tra reti di partner commerciali, a volte indicate come extranet, 
garantendo agli aggressori la possibilità di passare da una rete dell'organizzazione all'altra, sfruttando i 
sistemi vulnerabili su perimetri extranet. 

Per controllare il flusso del traffico attraverso i confini della rete alla ricerca di attacchi e prove di macchine 
compromesse, le difese dei confini dovrebbero essere a più livelli, basandosi su firewall, proxy, reti 
perimetrali DMZ, IPS e IDS di rete. È anche fondamentale filtrare il traffico in entrata e in uscita. 

Si sottolinea come le linee di confine tra le reti interne ed esterne stiano diminuendo a causa della 
maggiore interconnettività all'interno e tra le organizzazioni e del rapido aumento della diffusione delle 
tecnologie wireless. Queste linee “sfocate” a volte consentono agli aggressori di accedere all'interno delle 
reti aggirando i sistemi perimetrali. Tuttavia, anche con questa “confusione” di confini, implementazioni 
di sicurezza efficaci si basano ancora su difese perimetrali attentamente configurate che separano le reti 
con diversi livelli di rischio, gruppi di utenti, dati e livelli di controllo. E nonostante la “sfocatura” delle reti 
interne ed esterne, le difese a più livelli delle reti perimetrali aiutano a ridurre il numero di attacchi riusciti, 
consentendo al personale di sicurezza di concentrarsi sugli aggressori che hanno escogitato metodi per 
aggirare le restrizioni del perimetro. 
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Controllo CIS 12: Perimetro Difensivo 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

12.1 Rete Identificare Mantenere un inventario dei 
confini della rete 

Mantenere un inventario aggiornato di tutti i confini della 
rete dell'organizzazione.    

12.2 Rete Rilevare Scansione delle 
connessioni attraverso il 
perimetro di rete 

Eseguire scansioni regolari al di fuori di ogni confine di 
rete sicura per rilevare eventuali connessioni non 
autorizzate accessibili attraverso il perimetro. 

 
  

12.3 Rete Proteggere Negare le comunicazioni 
verso indirizzi IP pericolosi 

Negare le comunicazioni con indirizzi IP Internet dannosi 
o non utilizzati e limitare l'accesso solo a intervalli di 
indirizzi IP affidabili e necessari per ciascuno dei confini 
della rete dell'organizzazione. 

 

  

12.4 Rete Proteggere Negare le comunicazioni su 
porte non autorizzate 

Negare le comunicazioni su porte TCP o UDP non 
autorizzate (o il traffico delle applicazioni), per 
garantire che solo i protocolli autorizzati possano 
attraversare il perimetro di rete in entrata o uscita in 
corrispondenza di ciascuno dei confini 
dell'organizzazione. 

   

12.5 Rete Rilevare Configurare sistemi di 
monitoraggio per registrare i 
pacchetti di rete 

Configurare sistemi di monitoraggio per registrare i 
pacchetti di rete che attraversano il perimetro in 
corrispondenza di ciascuno dei confini della rete 
dell'organizzazione. 

 

  

12.6 Rete Rilevare Applicare sistemi 
rilevazione IDS di rete 

Attivare sensori di rete IDS (Intrusion Detection 
Systems)  per cercare meccanismi di attacco insoliti e 
rilevare compromissioni dei sistemi in corrispondenza 
di ciascuno dei perimetri della rete dell'organizzazione 

 

  

12.7 Rete Proteggere Distribuire sistemi di 
prevenzione IPS di rete 

Distribuire un sistema Intrusion Prevention Systems 
(IPS) basato sulla rete per bloccare il traffico di rete 
dannoso in corrispondenza di ciascuno dei confini della 
rete dell'organizzazione. 

  

 

12.8 Rete Rilevare Attivare  un sistema di  
NetFlow Collection sui 
dispositivi di rete perimetrali 

Abilitare la raccolta dati per NetFlow e la loro 
registrazione, per tutti i dispositivi di confine della rete. 

 

  

12.9 Rete Rilevare Distribuire un filtraggio 
server proxy a livello di 
applicazione 

Assicurare che tutto il traffico di rete da o verso Internet 
passi attraverso un proxy a livello di applicazione 
autenticato o configurato per filtrare connessioni non 
autorizzate. 

  

 

12.10 Rete Rilevare Decifrare il traffico di rete 
del proxy 

Decifrare tutto il traffico di rete crittografato del proxy di 
confine prima di analizzare il contenuto. Tuttavia, 
l'organizzazione può utilizzare le whitelist dei siti 
consentiti a cui è possibile accedere tramite il proxy 
senza decifrare il traffico. 

  

 

12.11 Utenti Proteggere Richiedere che  tutti i login 
remoti utilizzino 
l’autenticazione multi fattore 

Richiedere che tutti gli accessi da remoto alla rete 
dell'organizzazione avvengano in modo crittografato e 
con autenticazione multi fattore. 

 

  

12.12 Dispositivi Proteggere Gestire tutti gli accessi da 
remoto dei dispositivi verso 
la rete interna 

Effettuare la scansione di tutti i dispositivi aziendali che 
accedono da remoto alla rete dell'organizzazione prima 
di collegarsi alla rete, per garantire che ciascuna delle 
politiche di sicurezza dell'organizzazione sia stata 
applicata allo stesso modo dei dispositivi di rete locali. 

  

 

 



 V7.1  48 

Controllo CIS 12: Procedure e Strumenti 
Le difese perimetrali incluse in questo controllo si basano sul controllo CIS 9. Le raccomandazioni 
aggiuntive si concentrano sul miglioramento dell'architettura generale e dell'implementazione di punti di 
perimetro sia della rete interna sia di Internet. La segmentazione della rete interna è fondamentale per 
questo controllo perché una volta all'interno di una rete, molti intrusi tentano di colpire le macchine più 
sensibili. Di solito, la protezione della rete interna non è impostata per fronteggiare un aggressore interno. 
Configurare anche un livello base di segmentazione della sicurezza attraverso la rete e proteggere ogni 
segmento con un proxy e un firewall ridurrà notevolmente l'accesso di un intruso alle altre parti della rete. 

Un elemento di questo controllo può essere implementato utilizzando IDS gratuiti o commerciali e sniffer 
per cercare attacchi da fonti esterne dirette verso DMZ e sistemi interni, nonché attacchi provenienti da 
sistemi interni verso DMZ o Internet. Il personale di sicurezza dovrebbe testare regolarmente questi 
sensori lanciando strumenti di scansione delle vulnerabilità per verificare che il traffico dello scanner 
inneschi un avviso appropriato da parte degli IDS. I pacchetti acquisiti dei sensori IDS dovrebbero essere 
rivisti utilizzando uno script automatico ogni giorno per garantire che i volumi dei log rientrino nei 
parametri previsti, che i log siano formattati correttamente e che non siano stati danneggiati. 

Inoltre, gli sniffer di pacchetti devono essere distribuiti su DMZ per cercare il traffico HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol) che ignora i proxy HTTP. Analizzando il traffico regolarmente, ad esempio per un 
periodo di tre ore una volta alla settimana, il personale addetto alla sicurezza delle informazioni può 
cercare il traffico HTTP che non proviene né è destinato a un proxy DMZ, il che implica che l’imposizione 
dell’uso del proxy viene ignorata. 

 
Controllo CIS 12: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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CIS Control 13: Protezione dei Dati 
Processi e strumenti utilizzati per prevenire l'esfiltrazione dei dati, mitigare gli effetti dei dati esfiltrati e 
garantire la privacy e l'integrità delle informazioni sensibili. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
I dati risiedono in molti luoghi. La loro protezione si raggiunge al meglio attraverso l'applicazione di una 
combinazione di crittografia, protezione di integrità e tecniche di prevenzione della perdita dei dati. Con 
la tendenza delle organizzazioni a spostarsi verso il cloud computing e l'accesso mobile, è importante 
porre l’attenzione limitando l’accesso ai dati e analizzandone l’esfiltrazione, mitigando 
contemporaneamente gli effetti derivanti della loro compromissione. 

Alcune organizzazioni non identificano e non separano attentamente le loro risorse più critiche dalle 
informazioni meno sensibili e accessibili al pubblico sulle loro reti interne. In molti ambienti, gli utenti 
interni hanno accesso a tutte, o alla maggior parte delle risorse. Le risorse sensibili possono anche 
includere sistemi che forniscono la gestione e il controllo di sistemi fisici, come il controllo di supervisione 
e l'acquisizione dei dati (SCADA). Una volta penetrati in tali reti, gli aggressori possono facilmente trovare 
e carpire informazioni importanti, causando danni fisici o interrompendo le operazioni con facilità. Ad 
esempio, in diverse violazioni di alto profilo nel corso degli ultimi anni, gli aggressori sono stati in grado 
di ottenere l'accesso a dati sensibili archiviati sugli stessi server, con lo stesso livello di accesso destinato 
a dati molto meno importanti. Esistono anche esempi di utilizzo dell'accesso alla rete aziendale per 
ottenere il controllo delle risorse fisiche e causare danni. 
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Controllo CIS 13: Protezione dei Dati 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

13.1 Dati Identificare Mantenere un inventario 
delle informazioni sensibili 

Mantenere un inventario di tutte le informazioni sensibili 
archiviate, elaborate o trasmesse dai sistemi tecnologici 
dell'organizzazione, comprese quelle situate in loco o 
presso un fornitore di servizi remoto.    

13.2 Dati Proteggere Rimuovere i dati sensibili 
dai sistemi non 
regolarmente utilizzati 
dall’organizzazione 

Rimuovere dalla rete i dati sensibili o i sistemi non 
regolarmente utilizzati dall'organizzazione. Tali sistemi 
dovrebbero essere utilizzati come sistemi autonomi 
(disconnessi dalla rete) e, nel caso in cui necessitino di 
un accesso, tali sistemi dovrebbero essere 
completamente virtualizzati, e attivati solo quando 
necessario. 

   

13.3 Dati Rilevare Monitorare e bloccare il 
traffico di rete non 
autorizzato 

Distribuire uno strumento automatizzato sul perimetro 
di rete, che monitora il trasferimento non autorizzato di 
informazioni sensibili e blocca tali trasferimenti 
avvisando i responsabili della sicurezza delle 
informazioni. 

  

 

13.4 Dati Proteggere Consentire solo 
l'accesso ai cloud o 
e-mail provider 
autorizzati 

Consentire l'accesso solo al cloud storage o ai provider di 
posta elettronica autorizzati. 

 

  

13.5 Dati Rilevare Monitorare e rilevare 
qualsiasi 
uso non autorizzato di 
crittografia 

Monitorare tutto il traffico in uscita dall'organizzazione e 
rilevare eventuali usi non autorizzati della crittografia 

  

 

13.6 Dati Proteggere Crittografare i dati dei 
dispositivi mobili 

Utilizzare meccanismi crittografici approvati per 
proteggere i dati aziendali archiviati su tutti i 
dispositivi mobili.    

13.7 Dati Proteggere Gestire dispositivi USB Se sono necessari dispositivi di archiviazione USB, è 
necessario utilizzare un software aziendale in grado di 
configurare i sistemi per consentire l'uso di dispositivi 
specifici. È necessario mantenere un inventario di tali 
dispositivi. 

   

13.8 Dati Proteggere Gestire la configurazione di 
lettura e scrittura dei sistemi 
su media rimovibili 

Configurare i sistemi per non scrivere dati su media 
removibili se non c’è una reale necessità per supportare 
questa funzione. 

  

 

13.9 Dati Proteggere Criptare i dati sui dispositivi  
di archiviazione USB 

Se i dispositivi di archiviazione USB sono necessari, tutti 
i dati contenuti devono essere criptati. 
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Controllo CIS 13: Procedure e Strumenti 
È importante che un'organizzazione comprenda quali sono le sue informazioni sensibili, dove risiedono 
e chi ha bisogno di accedervi. Per ottenere i livelli di sensibilità, le organizzazioni devono predisporre un 
elenco dei tipi di dati e la relativa importanza generale per l'organizzazione. Questa analisi viene utilizzata 
per creare uno schema di classificazione dei dati; le organizzazioni dovrebbero definire etichette come 
"Sensibile", "Riservato" e "Pubblico" classificando i propri dati in base a tali etichette. Una volta che le 
informazioni private sono state identificate, possono essere ulteriormente suddivise in base all'impatto 
che avrebbero sull'organizzazione se fossero compromesse. 

Una volta identificata la sensibilità dei dati, si dovrà creare un inventario o una mappatura dei dati, che 
identifica le applicazioni aziendali e i server che ospitano tali applicazioni. La rete deve quindi essere 
segmentata in modo tale che i sistemi con lo stesso livello di sensibilità siano sulla stessa rete e separati 
da sistemi con livelli di affidabilità diversi. Se possibile, i firewall devono controllare l'accesso a ciascun 
segmento. 

L'accesso ai dati dovrebbe essere basato sulle necessità lavorative e sulla base di “cosa devo sapere”. 
È necessario creare requisiti per ciascun gruppo di utenti per determinare a quali informazioni il gruppo 
possa accedere per eseguire i propri compiti. In base ai requisiti, l'accesso dovrebbe essere concesso 
solo ai segmenti di dati o ai server necessari per ciascuna funzione lavorativa. La registrazione dettagliata 
deve essere attivata per i server al fine di tracciare l'accesso e consentire al personale di sicurezza di 
esaminare gli incidenti in cui i dati sono stati utilizzati in modo errato. 

 
Controllo CIS 13: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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CIS Control 14: Controllo degli Accessi basato sul “cosa devo 
sapere” 
Processi e strumenti utilizzati per tracciare / controllare / prevenire / correggere l'accesso sicuro alle 
risorse critiche (ad esempio informazioni, risorse, sistemi) in base al riconoscimento formale di quali 
persone, computer e applicazioni hanno necessità e diritto di accedere a tali risorse, basato su una 
classificazione approvata. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
La crittografia dei dati fornisce un livello di certezza che anche se i dati sono compromessi, l’accesso al 
testo in chiaro è impossibile senza risorse significative; comunque, i controlli dovrebbero anche essere 
attuati per ridurre la minaccia dell'esfiltrazione come primo obiettivo. Si sono verificati numerosi attacchi 
attraverso la rete, mentre altri hanno comportato il furto fisico di laptop e altre apparecchiature contenenti 
informazioni sensibili. Tuttavia, in molti casi, le vittime non erano consapevoli del fatto che i dati sensibili 
stavano lasciando i loro sistemi perché non stavano monitorando i flussi di dati in uscita. Il movimento 
dei dati attraverso i confini della rete sia elettronicamente sia fisicamente, deve essere attentamente 
esaminato per ridurre al minimo la sua esposizione agli aggressori. 

La perdita di controllo sui dati protetti o sensibili da parte delle grandi organizzazioni costituisce una 
concreta minaccia per le operazioni commerciali e una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale. 
Mentre alcuni dati vengono persi a causa di furti o spionaggio, la maggior parte di questi problemi deriva 
da pratiche di gestione dei dati poco conosciute, carenze di criteri nella gestione o da errori imputabili 
agli utenti. La perdita dei dati può persino verificarsi a causa di attività legittime come l'e-discovery 
durante le controversie, in particolare quando le pratiche di conservazione dei registri sono inefficaci o 
inesistenti. 

L'adozione della crittografia dei dati, sia in transito, sia “a riposo”, garantisce una riduzione di 
compromissione dei dati. Ciò è vero se si è data la dovuta attenzione nei processi e nelle tecnologie 
associate alle operazioni di crittografia. Un esempio è la gestione delle chiavi crittografiche utilizzate dai 
vari algoritmi che proteggono i dati; il processo per la generazione, l'uso e la distruzione delle chiavi 
dovrebbe basarsi su elementi comprovati come definito negli standard come NIST SP 800-57. 

Si dovrebbe anche prestare attenzione nella garanzia dei prodotti utilizzati all'interno di un'azienda 
verificando che implementino algoritmi crittografici ben noti e controllati, come identificato dal NIST. Si 
raccomanda inoltre di rivalutare gli algoritmi e le dimensioni delle chiavi utilizzate all'interno dell'azienda 
su base annuale, per garantire che le organizzazioni non rimangano arretrate nella forza della protezione 
applicata ai loro dati. 

Per le organizzazioni che trasferiscono dati nel cloud, è importante comprendere i controlli di sicurezza 
applicati ai dati nell'ambiente multi-tenant del cloud e determinare la migliore linea d'azione per 
l'applicazione dei controlli di crittografia e della sicurezza delle chiavi. Se possibile, le chiavi devono 
essere archiviate in dispositivi sicuri come i moduli di sicurezza hardware (HSM). 

La prevenzione della perdita di dati (DLP) si riferisce a un approccio globale che include persone, 
processi e sistemi che identificano, monitorano e proteggono i dati in uso (ad es. azioni endpoint), i dati 
in movimento (ad es. attività di rete) e i dati “a riposo” (ad es. archiviazione dei dati) mediante ispezione 
approfondita dei contenuti e con un sistema di gestione centralizzato. Negli ultimi anni, si è verificato un 
notevole spostamento dell'attenzione e degli investimenti, dalla protezione della rete, alla protezione dei 
sistemi all'interno della rete e alla protezione dei dati stessi. I controlli DLP si basano su criteri e includono 
la classificazione di dati sensibili, la scoperta di tali dati all'interno di un'azienda, l'applicazione di controlli 
e la creazione di report e audit per garantire la conformità ai criteri. 
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Controllo CIS 14: Controllo degli Accessi basato sul “cosa devo sapere” 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

14.1 Rete Proteggere Segmentare la rete in base 
alla sensibilità 

Segmentare la rete in base all'etichetta o al livello di 
classificazione delle informazioni archiviate sui server, 
individuare tutte le informazioni sensibili su reti locali 
virtuali (VLAN) separate. 

 

  

14.2 Rete Proteggere Abilitare il filtro firewall tra le 
VLAN 

Abilitare il filtro firewall tra le VLAN per garantire che solo 
i sistemi autorizzati siano in grado di comunicare con altri 
sistemi necessari per adempiere alle loro specifiche 
necessità. 

 

  

14.3 Rete Proteggere Disabilitare la 
comunicazione tra 
workstation e workstation 

Disabilitare tutte le comunicazioni da workstation a 
workstation, per limitare la capacità di un utente 
malintenzionato di spostarsi lateralmente e 
compromettere i sistemi vicini, per mezzo di tecnologie 
come VLAN private o micro segmentazione. 

 

  

14.4 Dati Proteggere Crittografare tutte le 
informazioni sensibili in 
transito 

Crittografare tutte le informazioni sensibili in transito.  
  

14.5 Dati Rilevare Utilizzare uno strumento  
attivo adatto a identificare i 
dati sensibili 

Utilizzare uno strumento di rilevamento attivo per 
identificare tutte le informazioni sensibili 
archiviate, elaborate o trasmesse dai sistemi 
tecnologici dell'organizzazione, compresi quelli 
situati in sede o presso un fornitore di servizi 
remoto, aggiornandone l'inventario. 

  

 

14.6 Dati Proteggere Proteggere le informazioni 
con un elenco controllo 
accessi (ACL) 

Proteggere tutte le informazioni memorizzate sui 
sistemi con file system, condivisioni di rete, 
applicazioni, database, con elenchi di controllo di 
accesso specifici. Tali controlli applicheranno il 
principio secondo cui solo le persone autorizzate 
avranno accesso alle informazioni in base alle loro 
necessità e responsabilità. 

   

14.7 Dati Proteggere Applicare il controllo 
dell'accesso ai dati tramite 
strumenti automatizzati 

Utilizzare uno strumento automatizzato di prevenzione di 
perdita dei dati, basato su host, per applicare controlli di 
accesso ai dati anche quando i dati vengono copiati da 
un sistema. 

  

 

14.8 Dati Proteggere Crittografare le informazioni 
sensibili “a riposo”  

Crittografare tutte le informazioni sensibili “a riposo” 
utilizzando uno strumento che richiede un meccanismo 
di autenticazione secondario non integrato nel sistema 
operativo, al fine di accedere alle informazioni. 

  

 

14.9 Dati Rilevare Applicare la registrazione 
dei dettagli per l'accesso o 
le modifiche ai dati sensibili 

Applicare un log di controllo dettagliato per l'accesso e 
le modifiche ai dati riservati o dati sensibili (utilizzando 
strumenti di monitoraggio dell'integrità dei file o 
informazioni sulla sicurezza o monitoraggio degli eventi 
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Controllo CIS 14: Procedure e Strumenti 
Sono disponibili strumenti commerciali per supportare la gestione della crittografia e delle chiavi all'interno 
di un'azienda che includono la capacità di supportare l'implementazione dei controlli crittografici nei cloud 
e dispositivi mobili. 

La definizione dei processi del ciclo di vita, dei ruoli e delle responsabilità associate alla gestione delle 
chiavi, dovrebbe essere intrapresa da ogni organizzazione. 

Sono disponibili soluzioni DLP commerciali per cercare tentativi di esfiltrazione e rilevare altre attività 
sospette associate a una rete protetta che ospita informazioni sensibili. Le organizzazioni che 
implementano tali strumenti dovrebbero ispezionare attentamente i log e indagare su qualsiasi tentativo 
scoperto (anche quelli bloccati con successo), di trasmettere senza autorizzazione le informazioni 
sensibili dell'organizzazione. 

 
Controllo CIS 15: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 15: Controllo Accesso Wireless 
Processi e strumenti utilizzati per tracciare / controllare / prevenire / correggere l'uso sicuro di reti locali 
senza fili (WLAN), punti di accesso e sistemi client wireless.  

Perché questo controllo CIS è importante ? 
I principali furti di dati sono stati eseguiti da aggressori che hanno ottenuto l'accesso al wireless delle 
organizzazioni dall’esterno dell'edificio fisico, aggirando i perimetri di sicurezza delle organizzazioni, 
collegandosi in modalità wireless ai punti di accesso all'interno dell'organizzazione. I dispositivi wireless 
di cui sono munite le persone vengono infettati a causa di intrusioni da remoto mentre sono connessi a 
reti wireless pubbliche presenti negli aeroporti e nei caffè. Tali sistemi vengono quindi utilizzati come 
backdoor quando vengono ricollegati alla rete di un'organizzazione. Altre organizzazioni hanno invece 
segnalato la scoperta di punti di accesso wireless non autorizzati sulle loro reti, installati e talvolta 
nascosti in punti non vigilati della rete interna. Poiché non richiedono connessioni fisiche dirette, i 
dispositivi wireless sono un vettore utile per gli aggressori per mantenere l'accesso a lungo termine in un 
ambiente obiettivo. 
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Controllo CIS 15: Controllo Accesso Wireless 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

15.1 Rete Identificare Mantenere un inventario 
dei punti di accesso 
wireless autorizzati 

Mantenere un inventario dei punti di accesso wireless 
autorizzati, collegati alla rete cablata. 

 

  

15.2 Rete Rilevare Rilevare i punti di accesso  
wireless collegati alla rete 
cablata 

Configurare uno strumento di scansione delle 
vulnerabilità della rete per rilevare e avvisare per la 
presenza di  punti di accesso wireless non autorizzati. 

 

  

15.3 Rete Rilevare Utilizzare un sistema di 
rilevamento delle intrusioni 
wireless 

Utilizzare un sistema di rilevamento delle intrusioni 
wireless (WIDS) per rilevare e avvisare per la 
presenza di punti di accesso wireless non autorizzati 
collegati alla rete. 

 

  

15.4 Dispositivi Proteggere Disabilitare l'accesso 
wireless sui dispositivi se 
non necessario 

Disabilitare l'accesso wireless su dispositivi che non 
hanno necessità lavorative per la connettività wifi. 

  

 

15.5 Dispositivi Proteggere Limitare l'accesso wireless 
sui dispositivi  client 

Configurare l'accesso wireless su macchine client che 
hanno una reale necessità, per consentire l'accesso 
solo alle reti wireless autorizzate e limitare l'accesso ad 
altre reti wifi. 

  

 

15.6 Dispositivi Proteggere Disabilitare la funzionalità 
wireless punto-punto dei 
client 

Disabilitare le funzionalità di rete wireless peer-to-peer 
(ad hoc) sui client wireless. 

 

  

15.7 Rete Proteggere Applicare lo standard di 
crittografia (AES) per 
crittografare i dati wireless 

Applicare lo standard di crittografia (AES) per 
crittografare i dati wireless in transito. 

   

15.8 Rete Proteggere Usare protocolli di 
autenticazione wireless che 
richiedono autenticazione, 
multi-fattore reciproca 

Garantire che le reti wireless utilizzino protocolli di 
autenticazione come Extensible Authentication Protocol-
Transport Layer Security (EAP / TLS), che richiedono 
un'autenticazione reciproca a più fattori. 

  

 

15.9 Dispositivi Proteggere Disabilitare l’accesso 
periferico Wireless dei 
dispositivi 

Disabilitare l'accesso alle reti personali wireless dei 
dispositivi (Bluetooth e Near Field Communication – 
NFC), a meno che tale accesso non sia necessario per 
scopi lavorativi 

 

  

15.10 Rete Proteggere Creare una rete wireless 
separata per i dispositivi 
personali o non attendibili 

Creare una rete wireless separata per dispositivi 
personali o non attendibili. L'accesso aziendale da 
questa rete deve essere trattato come non attendibile, 
e di conseguenza filtrato e verificato    
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Controllo CIS 15: Procedure e Strumenti 
Le organizzazioni efficaci utilizzano strumenti commerciali di scansione e rilevamento delle intrusioni 
wireless. 

Inoltre, il team di sicurezza dovrebbe acquisire periodicamente il traffico wireless all'interno dei confini di 
una struttura e utilizzare strumenti di analisi gratuiti e commerciali per determinare se il traffico wireless 
è stato trasmesso utilizzando protocolli o crittografia più deboli rispetto alle indicazioni 
dell'organizzazione. Quando vengono identificati dispositivi che si basano su impostazioni di sicurezza 
wireless deboli, si dovrebbero trovare nell'inventario delle risorse dell'organizzazione e dovrebbero 
essere riconfigurati in modo più sicuro o bloccandone l'accesso alla rete dell'organizzazione. 

Infine, il team di sicurezza dovrebbe utilizzare strumenti di gestione remota sulla rete cablata per estrarre 
informazioni sulle funzionalità wireless e sui dispositivi collegati ai sistemi gestiti. 

 
Controllo CIS 15: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 16: Monitoraggio e Controllo degli Account 
Gestire attivamente il ciclo di vita degli account di sistema e delle applicazioni (creazione, uso, 
dormienza, cancellazione) al fine di ridurre al minimo le opportunità di sfruttamento da parte degli 
aggressori. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli aggressori spesso scoprono e sfruttano account utente validi ma inattivi per impersonare utenti 
legittimi, rendendo così difficile la scoperta del loro comportamento da parte del personale di sicurezza. 
Gli account degli appaltatori, dei dipendenti e quelli impostati dai Red Team e non più utilizzati (e non 
cancellati), sono stati spesso utilizzati in modo improprio in questo modo. Inoltre, alcuni addetti ai lavori 
malevoli o ex dipendenti hanno ottenuto l'accesso agli account lasciati attivi in un sistema, molto dopo 
la scadenza del contratto, mantenendo l’accesso al sistema informatico di un'organizzazione e dati 
sensibili per scopi non autorizzati e talvolta dannosi. 
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Controllo CIS 16: Monitoraggio e Controllo degli Account 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del 
 Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

16.1 Utenti Identificare Mantenere un inventario dei 
sistemi di autenticazione 

Mantenere un inventario di ciascuno dei sistemi di 
autenticazione dell'organizzazione, compresi quelli situati 
in sede o presso un fornitore di servizi remoto. 

 

  

16.2 Utenti Proteggere Configurare un punto di 
autenticazione centralizzato 

Configurare l'accesso per tutti gli account attraverso il 
minor numero possibile di punti di autenticazione, inclusi i 
sistemi di rete, sicurezza e cloud. 

 

  

16.3 Utenti Proteggere Richiedere l’autenticazione 
a più fattori 

Richiedere l'autenticazione a più fattori per tutti gli 
account utente, su tutti i sistemi, gestiti in loco o da un 
fornitore di terze parti. 

 
  

16.4 Utenti Proteggere Crittografare (hash) tutte le 
credenziali di autenticazione 

Crittografare (hash) tutte le credenziali di autenticazione 
memorizzate. 

 

  

16.5 Utenti Proteggere Crittografa la 
trasmissione del nome 
utente e delle 
credenziali di 
autenticazione 

Assicurare che tutti i nomi utente degli account e le 
credenziali di autenticazione vengano trasmesse 
attraverso le reti utilizzando canali crittografati. 

 

  

16.6 Utenti Identificare Mantenere un inventario 
degli account 

Mantenere un inventario di tutti gli account organizzato 
per ciascun sistema di autenticazione. 

 
  

16.7 Utenti Proteggere Stabilire una procedura per 
revocare l'accesso 

Stabilire e seguire una procedura automatizzata per la 
revoca dell'accesso ai sistemi disabilitando gli account 
immediatamente quando non più necessari o al 
cambiamento di responsabilità di un dipendente o 
appaltatore. La disabilitazione di questi account, piuttosto 
che l'eliminazione, consente la conservazione degli “audit 
trails”. 

 

  

16.8 Utenti Rispondere Disabilitare tutti gli account 
non associati 

Disabilitare qualsiasi account che non possa essere 
associato a un processo produttivo o a un titolare.    

16.9 Utenti Rispondere Disabilitare gli account 
“dormienti” 

Disabilitare automaticamente gli account inutilizzati da 
un certo periodo di tempo.    

16.10 Utenti Proteggere Assicurare che tutti gli 
account abbiano una data di 
scadenza 

Assicurare che tutti gli account abbiano una data di 
scadenza monitorata e applicata. 

 
  

16.11 Utenti Proteggere Bloccare le sessioni delle 
workstation per inattività 

Bloccare automaticamente le sessioni delle workstation 
dopo un periodo di inattività standard.    

16.12 Utenti Rilevare Monitorare i tentativi di 
accesso agli account 
disattivati 

Monitorare i tentativi di accesso agli account disattivati 
tramite registrazione dei log. 

 

  

16.13 Utenti Rilevare Avvisare in caso di 
comportamenti anomali di 
login per gli account 

Avvisa quando gli utenti si discostano dal normale 
comportamento di accesso, come l'ora, la posizione di 
lavoro, la durata. 
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Controllo CIS 16: Procedure e Strumenti 
Nonostante la maggior parte dei sistemi operativi includa funzionalità per la registrazione delle 
informazioni sull'utilizzo dell'account, queste sono talvolta disabilitate per impostazione predefinita. 
Anche quando siano presenti e attive, spesso non forniscono dettagli precisi sull'accesso al sistema, per 
impostazione predefinita. Il personale addetto alla sicurezza può configurare i sistemi per registrare 
maggiori dettagli sull'accesso agli account e utilizzare script sviluppati in proprio o strumenti di analisi dei 
registri di terze parti, per valutare queste informazioni e profilare l'accesso degli utenti di vari sistemi. 

Anche gli account devono essere monitorati molto attentamente. Qualsiasi account inattivo deve essere 
disabilitato ed eventualmente rimosso dal sistema. Tutti gli account attivi devono essere ricondotti agli 
utenti autorizzati e devono utilizzare l'autenticazione a più fattori. Gli utenti devono inoltre essere 
disconnessi dal sistema dopo un periodo di inattività per ridurre al minimo la possibilità che un 
malintenzionato utilizzi il loro sistema per prelevare informazioni dall'organizzazione. 

 
Controllo CIS 16: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione
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→ Note particolari riguardanti i Controlli CIS 17 – 20  V7 

• Controllo CIS 17: Attuare un programma di sensibilizzazione e formazione sulla 
sicurezza 

• Controllo CIS 18: Sicurezza del software applicativo 

• Controllo CIS 19: Risposta e gestione degli incidenti 

• Controllo CIS 20: Test di penetrazione ed esercitazioni “Red Team” 

Tutti questi argomenti sono una parte fondamentale di qualsiasi programma di difesa 
informatica, ma hanno un carattere diverso rispetto ai controlli CIS 1-16. Nonostante 
contengano molti elementi tecnici, questi controlli sono meno focalizzati sulla parte tecnica e 
maggiormente su persone e processi. Sono pervasivi in quanto devono essere considerati in 
tutta l'azienda e in tutti i controlli CIS 1-16. Le loro misurazioni e le loro metriche, sono guidate 
più dalle osservazioni su fasi e risultati del processo e meno dalla raccolta di dati tecnici. Sono 
anche argomenti complessi a sé stanti, ciascuno documentato da letterature e guide 
specifiche. 

Si presentano quindi i controlli CIS 17-20 come segue: per ciascun controllo CIS, viene 
identificato un piccolo numero di elementi ritenuti fondamentali per un programma efficace in 
ciascuna area. Si descrivono poi i processi e le risorse utilizzabili per sviluppare un processo 
aziendale più completo per ciascun argomento. Sebbene siano disponibili molte eccellenti 
risorse commerciali si riportano sorgenti “open source” e “no profit”, ove possibile. Le idee, i 
requisiti e i processi espressi nei riferimenti sono ben supportati dal mercato commerciale. 
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Controllo CIS 17: Adottare un Programma di Sensibilizzazione e 
Formazione sulla Sicurezza 
 Per tutti i ruoli funzionali dell'organizzazione (dando priorità a quelli mission-critical per la sicurezza), 
identificare le conoscenze, le capacità e specifiche necessarie per supportare la difesa dell'azienda; 
sviluppare ed eseguire un piano integrato per valutare e identificare le lacune, rimediare attraverso regole 
programmatiche, pianificazione organizzativa, formazione e sensibilizzazione. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
È facile pensare alla cyber defense principalmente come una sfida tecnica, ma anche le azioni delle 
persone svolgono un ruolo critico nel successo o nel fallimento di un'impresa. Le persone svolgono 
importanti funzioni in ogni fase della progettazione, implementazione, funzionamento, uso e supervisione 
del sistema. Gli esempi includono: sviluppatori e programmatori (che potrebbero non comprendere 
l'importanza della rapida risoluzione delle vulnerabilità critiche del ciclo di vita del sistema); professionisti 
delle operazioni IT (che potrebbero non riconoscere le implicazioni di sicurezza di artefatti IT e log); utenti 
finali (che potrebbero essere sensibili ad azioni di “social engineering” come il phishing); analisti della 
sicurezza (che si impegnano per tenere il passo con l’aumento di nuove informazioni); dirigenti e 
proprietari di sistemi (che si impegnano per quantificare il ruolo che la cybersicurezza svolge nel rischio 
operativo / missione globale e non hanno strumenti validi per prendere  decisioni sugli investimenti). 

Gli aggressori sono consapevoli di questi problemi e li usano per pianificare i loro attacchi, ad esempio: 
elaborando con cura messaggi di phishing che appaiono normali per un utente incauto, sfruttando le 
lacune tra le policy e la tecnologia (ad esempio, criteri che non possono essere applicati), lavorando nella 
finestra temporale di patch o di controllo dei log, utilizzando sistemi nominalmente non critici per la 
sicurezza come punti base o bots. 

Nessun approccio alla difesa informatica può affrontare efficacemente il rischio informatico senza uno 
strumento valido per gestire questa vulnerabilità fondamentale. Al contrario, dare potere alle persone con 
buone attitudini di difesa informatica può aumentare significativamente la reattività. 

 
  

   
 

 

 

 

 
Un'organizzazione con risorse ed 
esperienza di sicurezza informatica 
limitate per  adottare i sotto-controlli 
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Controllo CIS 17: Adottare un Programma di Sensibilizzazione e Formazione sulla Sicurezza 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

17.1 N.D. N.D. Eseguire un'analisi del 
divario delle abilità 

Eseguire un'analisi del divario delle abilità per 
inquadrare le capacità e il comportamento del 
personale che non risponde alle esigenze per istituire 
un percorso formativo di base. 

 

  

17.2 N.D. N.D. Offrire una formazione per 
colmare il divario di abilità 

Offrire una formazione volta a colmare il divario 
identificato, per migliorare il comportamento dei 
lavoratori nell’ambito della sicurezza. 

 

  

17.3 N.D. N.D. Attuare un programma di 
sensibilizzazione alla 
sicurezza 

Creare un programma di sensibilizzazione alla 
sicurezza per tutto il personale svolgendolo 
regolarmente e garantire che vengano compresi le 
competenze e i comportamenti necessari a per 
contribuire alla sicurezza dell'organizzazione. Il 
programma di sensibilizzazione sulla sicurezza 
dell'organizzazione dovrebbe essere comunicato in 
modo continuo e coinvolgente. 

   

17.4 N.D. N.D. Aggiornare frequentemente 
i contenuti di 
sensibilizzazione 

Garantire che il programma di sensibilizzazione sulla 
sicurezza dell'organizzazione venga aggiornato 
frequentemente (almeno annualmente) per far fronte a 
nuove tecnologie, minacce, standard e necessità 
aziendali. 

 

  

17.5 N.D. N.D. Formare il personale per 
l'autenticazione sicura 

Formare il personale sull'importanza di abilitare e 
utilizzare l'autenticazione sicura.    

17.6 N.D. N.D. Allenare il personale per 
riconoscere gli attacchi 
“social engineering” 

Abituare il personale nell’identificazione dei diversi tipi di 
attacchi “social engineering”, come il phishing, truffe 
telefoniche, chiamate simulative.    

17.7 N.D. N.D. Allenare il personale per la 
gestione dei dati sensibili 

Formare il personale su come identificare, archiviare, 
trasferire e distruggere correttamente le informazioni 
sensibili.    

17.8 N.D. N.D. Formare il personale sulle 
cause di divulgazione 
involontaria di dati 

Formare il personale affinché sia consapevole delle 
cause di diffusione involontaria dei dati, come la 
perdita dei dispositivi mobili o l'invio di e-mail alla 
persona sbagliata a causa del completamento 
automatico. 

   

17.9 N.D. N.D. Formare il personale 
sull’identificazione e 
segnalazione di incidenti 

Formare il personale affinché possa identificare gli 
indicatori più comuni di un incidente ed essere in grado di 
segnalarlo.    
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Controllo CIS 17: Procedure e Risorse 
Un programma di formazione efficace a livello aziendale dovrebbe adottare un approccio olistico e 
considerare le policy e le tecnologie di pari passo con la formazione del personale. Le policy dovrebbero 
essere progettate con accorgimenti tecnici e misure atte a rafforzare con la formazione, il recupero delle 
lacune; i controlli tecnici possono essere implementati per proteggere sistemi e dati riducendo al minimo 
la possibilità di errore umano. Con l’applicazione dei controlli tecnici, la formazione può essere focalizzata 
su concetti e abilità che non possono essere gestiti tecnicamente. 

Un efficace programma di addestramento alla difesa informatica è più di un evento annuale; è un processo 
di miglioramento continuo i cui elementi chiave sono: 

• La formazione è specifica, su misura e focalizzata sulla base delle azioni e delle abilità specifiche 
del personale, in funzione del ruolo e della responsabilità. 

• La formazione viene ripetuta periodicamente, misurata e testata per la sua efficacia ed aggiornata 
regolarmente. 

• Aumenterà la consapevolezza, scoraggiando “aggiramenti” rischiosi, introducendo la logica del 
buon comportamento in materia di sicurezza. 

Nelle azioni incluse nel Controllo CIS 17, sono identificati alcuni elementi importanti per un programma di 
formazione efficace. Per un approfondimento di questo argomento, suggeriamo le seguenti risorse per 
aiutare l'azienda a costruire un efficace programma di sensibilizzazione sulla sicurezza: 

• NIST SP 800-50 InfoSec Awareness Training  https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-
50/final 

• National Cyber Security Centre (UK) https://www.ncsc.gov.uk/guidance/10-steps-user-
education-and-awareness 

• EDUCAUSE https://www.educause.edu/focus-areas-and-initiatives/  policy-and-
security/cybersecurity-program/awareness-campaigns 

• National Cyber Security Alliance (NCSA) https://staysafeonline.org/ 

• SANS https://www.sans.org/security-awareness-training/resources 

Controllo CIS 17: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 18: Sicurezza del Software Applicativo 
Gestire il ciclo di vita della sicurezza di tutto il software sviluppato in proprio e acquisito al fine di 
prevenire, rilevare e correggere i punti deboli della sicurezza. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli attacchi spesso sfruttano le vulnerabilità presenti nei software applicativi e in quelli web-based. Le 
vulnerabilità possono essere presenti per vari motivi, tra cui errori del codice, errori logici, requisiti 
incompleti e mancata verifica di condizioni insolite o impreviste. Esempi di errori specifici includono: la 
mancata verifica della dimensione dell'input dell'utente, mancato filtraggio in fase di input delle sequenze 
di caratteri non necessari ma potenzialmente dannose, mancata inizializzazione e cancellazione delle 
variabili, cattiva gestione della memoria che consente ai difetti in una parte del software di influire su altre 
parti ad esso non correlate (e più critiche per la sicurezza). 

Sono disponibili molte informazioni pubbliche e private su tali vulnerabilità, note sia agli aggressori sia ai 
difensori, nonché un notevole mercato di strumenti e tecniche per consentire la difesa delle vulnerabilità 
dagli exploit. In un attacco, oltre 1 milione di server Web sono stati compromessi e trasformati in veicoli 
di infezione per i visitatori di quei siti, usando la tecnica di SQL injection. Durante quell'attacco, i siti web 
sicuri governativi e di altre organizzazioni, compromessi dagli aggressori, sono stati utilizzati per infettare 
centinaia di migliaia di browser che hanno fatto accesso a quei siti. Molte altre vulnerabilità di applicativi 
web, non vengono scoperte regolarmente. 
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Controllo CIS 18: Sicurezza del Software Applicativo 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

18.1 N.D. N.D. Stabilire pratiche sicure di 
scrittura del codice 

Stabilire pratiche sicure di scrittura del codice, appropriate 
al linguaggio di programmazione e all'ambiente di 
sviluppo in uso. 

 
  

18.2 N.D. N.D. Assicurare che il controllo 
degli errori espliciti venga 
eseguito per tutto il 
software sviluppato in 
proprio 

Per i software sviluppati internamente, assicurare che il 
controllo degli errori espliciti sia eseguito e documentato 
per tutti gli input, inclusi dimensioni, tipo di dati, intervalli o 
formati accettabili. 

 

  

18.3 N.D. N.D. Verificare che il software 
acquisito sia ancora 
supportato 

Verificare che la versione del software acquisito al di fuori 
dell'organizzazione sia ancora supportata dallo 
sviluppatore o opportunamente adeguata in base ai 
consigli di sicurezza dello sviluppatore. 

 

  

18.4 N.D. N.D. Utilizzare solo componenti 
aggiornati di terze parti 
affidabili. 

Utilizzare solo aggiornamenti sicuri e aggiornati dei 
software sviluppati da terze parti. 

  
 

18.5 N.D. N.D. Utilizzare algoritmi di 
crittografia standardizzata 
e ampiamente verificati 

Utilizzare solo algoritmi di crittografia standardizzati, 
attualmente accettati e ampiamente verificati. 

 

  

18.6 N.D. N.D. Garantire che gli 
sviluppatori siano informati 
sulla scrittura di codice 
sicuro 

Garantire che il personale addetto allo sviluppo del 
software riceva una formazione per la scrittura di 
codice sicuro per il proprio ambiente di sviluppo e 
per le specifiche responsabilità. 

   

18.7 N.D. N.D. Applicare strumenti statici e 
dinamici di analisi del codice 

Applicare strumenti di analisi statica e dinamica per 
verificare che vengano seguite pratiche di codifica 
sicure per il software sviluppato internamente. 

 
  

18.8 N.D. N.D. Stabilire una procedura per 
accettare e indirizzare i 
rapporti di vulnerabilità 
software 

Stabilire una procedura per accettare e indirizzare 
le segnalazioni di vulnerabilità del software, inclusa 
l’indicazione a entità esterne ed il modo per 
contattare il proprio gruppo di sicurezza. 

 

  

18.9 N.D. N.D. Separare i sistemi in 
produzione da quelli non in 
produzione 

Mantenere ambienti separati per i sistemi in produzione e 
non; gli sviluppatori non dovrebbero avere accesso non 
monitorato agli ambienti di produzione. 

 
  

18.10 N.D. N.D. Adottare firewall per le 
applicazioni web. 

Proteggere le applicazioni web implementando un 
firewall (WAF) che ispezioni tutto il traffico che fluisce 
verso l'applicazione, per riconoscere gli attacchi 
comuni. Per le applicazioni che non sono basate sul 
Web, è necessario distribuire firewall specifici per 
l'applicazione, se disponibili per questo scopo. Se il 
traffico è crittografato, il dispositivo dovrebbe trovarsi 
dietro il sistema di crittografia o essere in grado di 
decriptare il traffico prima dell'analisi. Se nessuna 
delle due opzioni è applicabile, è necessario 
distribuire un firewall per applicazioni basato su host. 

 

  

18.11 N.D. N.D. Utilizzare modelli avanzati di 
configurazione della  
protezione per i database 

Per le applicazioni che si basano su un database, 
utilizzare modelli di configurazione di protezione 
avanzata. Tutti i sistemi che fanno parte di processi 
aziendali critici devono essere testati. 
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Controllo CIS 18: Procedure e Risorse 
La sicurezza delle applicazioni (sviluppate internamente o acquisite da sviluppatori esterni) è un'attività 
complessa che richiede un programma completo che coinvolga policy, tecnologie e ruoli del personale 
aziendale.  

Tutti i software devono essere regolarmente testati per le vulnerabilità prima di essere messi in 
produzione. La tecnica operativa di scansione delle vulnerabilità delle applicazioni è stata consolidata 
nei Controlli CIS 3: Gestione continua delle vulnerabilità. Tuttavia, l'approccio più efficace è quello di 
implementare una procedura di sicurezza per l’acquisizione del software ed un processo di sviluppo 
sicuro del ciclo di vita per quello sviluppato in proprio. Tali aspetti sono trattati in questo controllo. 

Per i software sviluppati in proprio o per quelli sviluppati esternamente su richiesta, un programma 
efficace per i software applicativi deve confrontarsi con la sicurezza durante l'intero ciclo di vita e 
integrarla adottando requisiti, formazione, strumenti e test. Cicli e metodi di sviluppo moderni non 
consentono approcci sequenziali. I criteri di approvazione dovrebbero sempre includere i requisiti per 
l'esecuzione degli strumenti di test delle vulnerabilità per le applicazioni e la loro documentazione. È 
sicuro presumere che il software non sia perfetto, quindi un programma di sviluppo deve pianificare in 
anticipo la segnalazione e la correzione di bug come condizione di sicurezza essenziale. 

Per i software acquisiti (commerciali, open-source, ecc.) i criteri di sicurezza dovrebbero far parte dei 
parametri di valutazione e dovrebbero essere compiuti sforzi per comprendere le pratiche, i test, la 
gestione e la segnalazione degli errori del software. Ove possibile, i fornitori dovrebbero essere tenuti a 
dimostrare che sono stati utilizzati strumenti commerciali o servizi standard di test del software per 
dimostrare che nella versione attuale non sono presenti vulnerabilità note. 

Le azioni nel Controllo CIS 18 forniscono passaggi specifici ad alta priorità che possono migliorare la 
sicurezza del software applicativo. Inoltre, raccomandiamo l'uso di alcune delle risorse complete 
dedicate a questo argomento:  

• The Open Web Application Security Project (OWASP)  
 OWASP è una community che crea e condivide una raccolta di strumenti software e 
documentazione riguardante la sicurezza degli applicativi.  https://www.owasp.org 

• Software Assurance Forum for Excellence in Code (SAFECODE)  SAFECODE 
crea ed incoraggia l’adozione di comprovate pratiche di sicurezza ed integrità del 
software.  
 https://www.safecode.org/  
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Controllo CIS 18: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 

 
  



 V7.1  70 

 

Controllo CIS 19: Gestione e Risposta agli Incidenti 
Proteggere le informazioni dell'organizzazione, così come la sua reputazione, sviluppando e 
implementando un'infrastruttura di risposta agli incidenti (ad esempio. piani, definizione dei ruoli, 
addestramento, comunicazioni, supervisione) per scoprire rapidamente un attacco e contenere 
efficacemente il danno, eliminando la presenza dell'attaccante e ripristinando l'integrità della rete e dei 
sistemi. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli incidenti informatici rappresentano solo una parte del nostro modo di vivere. Anche le grandi imprese 
ampiamente finanziate e tecnicamente sofisticate, fanno fatica a tenere il passo con la frequenza e la 
complessità degli attacchi. L’eventualità di un attacco informatico riuscito contro un'impresa non è un 
"se" ma un "quando". 

Quando si verifica un incidente, è troppo tardi per sviluppare le giuste procedure, rapporti, raccolta dei 
dati, gestione delle responsabilità, procedure legali, strategie di comunicazione, che consentano 
all'azienda di comprendere, gestire e recuperare con successo. Senza un piano di risposta agli incidenti, 
un'organizzazione potrebbe in primo luogo non scoprire un attacco o, se rilevato, potrebbe non seguire 
le giuste procedure per contenere i danni, eliminare la presenza dell'attaccante e recuperare in modo 
sicuro. Quindi, l'attaccante può avere un impatto molto maggiore, causare molti danni, infettare vari 
sistemi e potenzialmente rubare dati sensibili, più di quanto sarebbe possibile, se fosse in atto un efficace 
piano di risposta agli incidenti. 
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Controllo CIS 19: Gestione e Risposta agli Incidenti 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

19.1 N.D. N.D. Documentare le procedure 
di risposta degli incidenti 

Garantire la presenza di piani di risposta scritti in caso di 
incidenti che definiscano i ruoli del personale e le fasi 
della loro gestione.    

19.2 N.D. N.D. Assegnare incarichi e doveri 
per la gestione degli 
incidenti 

Assegnare incarichi di lavoro e doveri per la gestione 
degli incidenti di computer e di rete a persone 
specifiche garantendo il monitoraggio e la 
documentazione dell’incidente fino alla sua risoluzione. 

 

  

19.3 N.D. N.D. Incaricare personale 
direttivo per supportare la 
gestione degli incidenti 

Designare personale direttivo come supporto nella 
procedura di gestione degli incidenti, come ruolo chiave 
decisionale.    

19.4 N.D. N.D. Elaborare standard a livello  
organizzativo per la 
segnalazione degli incidenti  

Elaborare uno standard a livello organizzativo per 
definire il tempo richiesto dagli amministratori ed altro 
personale per segnalare eventi anomali al gruppo di 
gestione degli incidenti, definendo i meccanismi per 
tale segnalazione e il tipo di informazioni che 
dovrebbero essere incluse nella notifica degli incidenti. 

 

  

19.5 N.D. N.D. Mantenere le informazioni di 
contatto per la segnalazione 
degli incidenti di sicurezza 

Raccogliere e conservare le informazioni sulle 
informazioni di contatto di terze parti da utilizzare 
per segnalare un incidente di sicurezza, come forze 
dell'ordine, uffici governativi, fornitori e partner del 
centro di condivisione delle informazioni e analisi 
(ISAC). 

   

19.6 N.D. N.D. Pubblicare informazioni 
riguardanti la segnalazione 
di anomalie e incidenti 
informatici 

Pubblicare informazioni per tutto il personale, sulla 
segnalazione al gruppo di gestione degli incidenti di 
anomalie e incidenti dei computer. Tali informazioni 
dovrebbero essere incluse nelle normali attività di 
sensibilizzazione dei dipendenti. 

   

19.7 N.D. N.D. Effettuare simulazioni 
periodiche di incidente per il 
personale 

Pianificare e condurre esercitazioni periodiche del 
personale addetto alla gestione degli incidenti per 
valutarne la risposta e garantire l’intervento efficace in 
caso di minaccia reale. Le esercitazioni dovrebbero 
coinvolgere i canali di comunicazione, meccanismi 
decisionali, capacità di utilizzo di dati e strumenti a loro 
disposizione. 

 

  

19.8 N.D. N.D. Creare uno schema di 
priorità basato su un 
punteggio 

Creare uno schema di classificazione e assegnazione 
delle priorità degli incidenti in base all'impatto, noto o 
potenziale, per l’organizzazione. Utilizzare il punteggio 
per definire la frequenza degli aggiornamenti e delle 
procedure di escalation. 
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Controllo CIS 19: Procedure e Strumenti 
Dopo aver definito le procedure dettagliate di risposta agli incidenti, il gruppo di risposta agli incidenti 
dovrebbe impegnarsi in una formazione periodica basata su scenari, lavorando attraverso una serie di 
possibilità di attacco, ottimizzata per le minacce e le vulnerabilità che l'organizzazione potrebbe 
affrontare. Questi scenari aiutano a far sì che i membri del team comprendano il loro ruolo ed aiutino a 
prepararli nel gestire gli incidenti. Ovviamente gli scenari delle esercitazioni devono essere mirati alle 
lacune nei piani, nei processi e conseguenze inattese. 

Le azioni nel Controllo CIS 19 forniscono i passi specifici e prioritari per migliorare la sicurezza 
dell’organizzazione e dovrebbero essere parte integrante del piano di risposta agli incidenti. Inoltre si 
segnalano alcune risorse esaustive su questo argomento: 

• CREST Cyber Security Incident Response Guide 
CREST fornisce assistenza, standard e informazioni su una vasta gamma di argomenti 
di cyber defense.  https://www.crest-approved.org/wp-content/uploads/2014/11/CSIR-   
Procurement-Guide.pdf 

 
Controllo CIS 19: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Controllo CIS 20: Test di Penetrazione ed Esercitazioni Red Team 
Verificare la forza complessiva delle difese di un'organizzazione (tecnologia, processi, persone) 
simulando gli obiettivi e le azioni di un attaccante. 

Perché questo controllo CIS è importante ? 
Gli aggressori spesso sfruttano il divario tra i buoni progetti di difesa e la loro reale manutenzione ed 
implementazione. Gli esempi includono: la finestra temporale tra l'annuncio di una vulnerabilità la 
disponibilità di una patch e l'installazione effettiva su ogni computer, criteri di protezione ben congeniati 
ma privi di meccanismi di applicazione (in particolare quelli mirati a limitare le azioni umane rischiose), 
la mancata applicazione delle configurazioni per macchine che si connettono e disconnettono dalla rete, 
mancata comprensione dell'interazione tra più strumenti difensivi o con operazioni di sistema che hanno 
implicazioni per la sicurezza. 

Una posizione difensiva di successo richiede un programma complessivo di criteri e governance efficaci, 
difese tecniche forti e azioni adeguate da parte del personale. In un ambiente complesso dove la 
tecnologia è in costante evoluzione e dove le nuove aggressioni appaiono regolarmente, le 
organizzazioni dovrebbero testare periodicamente le proprie difese per identificare le lacune e valutare 
la reattività effettuando test di penetrazione. 

I test di penetrazione iniziano con l'identificazione e la valutazione delle vulnerabilità che possono essere 
presenti nell'azienda. Successivamente, i test vengono progettati ed eseguiti per dimostrare in modo 
specifico come un avversario possa sovvertire gli obiettivi di sicurezza dell'organizzazione (ad esempio 
la protezione della proprietà intellettuale) oppure raggiungere obiettivi specifici (ad esempio la creazione 
di un'infrastruttura di controllo nascosta). I risultati forniscono una visione approfondita, per mezzo della 
dimostrazione, dei rischi aziendali rappresentati dalle varie vulnerabilità. 

Le esercitazioni del Red Team adottano un approccio globale all'intero spettro dei criteri, dei processi e 
delle difese dell'organizzazione, al fine di migliorarne la reattività organizzativa e l’efficacia formativa per 
i professionisti della difesa valutando i livelli di prestazione. I Red Team indipendenti possono fornire 
spunti preziosi e oggettivi sull'esistenza di vulnerabilità, sull'efficacia delle difese e sulla mitigazione dei 
controlli in essere, anche per quelli previsti nelle future implementazioni. 

 
  

   
 

 

 

 

 
Un'organizzazione con risorse ed 
esperienza di sicurezza informatica 
limitate per  adottare i sotto-controlli 

20 
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Controllo CIS 20: Test di Penetrazione ed Esercitazioni Red Team 
 

Sotto- Tipo di  Funzione di  Titolo del   Descrizione del  Gruppo di 
Controllo Risorsa Sicurezza Controllo Controllo Implementazione 
     1 2 3 

20.1 N.D. N.D. Stabilire un programma per 
i test di penetrazione 

Stabilire un programma per i test di penetrazione 
che includa una gamma completa di vari attacchi 
basati su wireless, client e applicazioni web. 

 

  

20.2 N.D. N.D. Eseguire regolarmente test 
di penetrazione interni ed 
esterni 

Effettuare regolarmente test di penetrazione esterni ed 
interni per identificare le vulnerabilità e i vettori di attacco 
che possono essere sfruttati efficacemente contro i 
sistemi aziendali. 

 

  

20.3 N.D. N.D. Eseguire regolarmente le 
esercitazioni del Red Team 

Eseguire esercitazioni periodiche del Red Team per 
testare la prontezza organizzativa nell’identificare e 
fermare gli attacchi o per rispondere rapidamente ed 
efficacemente. 

  

 

20.4 N.D. N.D. Includere test per la 
presenza di elementi e di 
sistemi informatici non 
protetti 

Includere test per la presenza di elementi e di sistemi 
informatici non protetti che potrebbero essere utili agli 
aggressori (diagrammi di rete, file di configurazione, 
report di test di penetrazione precedenti, e-mail , 
documenti contenenti password o altre informazioni 
essenziali per il funzionamento del sistema). 

 

  

20.5 N.D. N.D. Creare un laboratorio di 
prova per gli elementi non 
tipicamente testati in 
produzione 

Creare un “banco di prova” che imita l’ambiente di 
produzione per test specifici di penetrazione ed 
attacchi del Red Team contro elementi che non sono 
generalmente testati in produzione, come attacchi 
contro il sistema di acquisizione dati del supervisore 
ed altri sistemi di controllo. 

   

20.6 N.D. N.D. Utilizzare in concomitanza 
gli strumenti di scansione 
delle vulnerabilità e quelli di 
penetrazione 

Utilizzare in concomitanza gli strumenti di scansione delle 
vulnerabilità e quelli di penetrazione. I risultati delle 
valutazioni delle scansioni delle vulnerabilità dovrebbero 
essere usati come punto di partenza per guidare e 
focalizzare i test di penetrazione. 

 
  

20.7 N.D. N.D. Garantire che i risultati dei 
test di penetrazione siano 
documentati con uno 
standard aperto e leggibile 

Se possibile, assicurarsi che i risultati del Red Team 
siano documentati utilizzando standard aperti e leggibili 
(esempio SCAP). Elaborare un metodo di punteggio 
per determinare i risultati delle esercitazioni del Red 
Team in modo che possano essere confrontati nel 
tempo. 

  

 

20.8 N.D. N.D. Controllare gli account 
associati ai test di 
penetrazione 

Tutti gli account utente o di sistema utilizzati per eseguire 
i test di penetrazione devono essere controllati e 
monitorati per assicurare che vengano utilizzati solo per 
scopi legittimi e che vengano rimossi o ripristinati al 
normale funzionamento al termine del test. 
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Controllo CIS 20: Procedure e Strumenti 
Storicamente i test di penetrazione e le esercitazioni del Red Team si svolgono per scopi specifici:   

• come dimostrazione simulata di un attacco, solitamente per dimostrare ai dirigenti le 
vulnerabilità della loro impresa; 

• come mezzo per testare il corretto funzionamento delle difese aziendali; 

• per verificare prima di tutto che l'azienda abbia instaurato le giuste difese (“validazione”).  

Generalmente, questi test sono costosi, complessi e presentano rischi potenziali. Possono essere 
significativi, ma solo quando sono già in atto misure difensive di base e quando vengono eseguiti 
nell'ambito di un programma completo e continuo di gestione e miglioramento della sicurezza. 
L’esecuzione dei test è un modo molto costoso per scoprire ad esempio che l’azienda svolge un lavoro 
scadente con le patch e la gestione delle configurazioni. 

Ogni organizzazione dovrebbe definire un campo di applicazione e regole chiare per i test di penetrazione 
e le analisi del Red Team. L’obiettivo di tali azioni dovrebbe includere almeno i sistemi di maggior valore 
informativo, produttivo e funzionale per l’azienda. Anche i sistemi di valore inferiore dovrebbero essere 
testati per valutarne utilizzabilità come punti di partenza per compromettere obiettivi di valore superiore. 
Le regole di ingaggio per i test di penetrazione e le analisi del Red Team dovrebbero descrivere almeno 
i tempi, la durata e l'approccio globale dei test. 

Le azioni dei Controlli CIS 20 prevedono passaggi specifici ad alta priorità che possono migliorare la 
sicurezza aziendale e dovrebbero far parte di qualsiasi test di penetrazione nel programma del Red 
Team. Inoltre, raccomandiamo l'uso di alcune eccellenti risorse dedicate a questo argomento per 
supportare la pianificazione, la gestione e il reporting dei test di sicurezza: 

• OWASP Metodologie dei test di penetrazione  
https://www.owasp.org/index.php/Penetration_testing_methodologies  

• PCI Security Standards Council  
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/Penetration-Testing-  Guidance-v1_1.pdf 

 
Controllo CIS 20: Diagramma Relazionale Elementi di Implementazione 
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Note conclusive 
Come organizzazione no profit guidata dai suoi volontari, CIS è sempre alla ricerca di nuovi argomenti 
e di modi per fornire assistenza nella creazione di una guida alla sicurezza informatica. Se sei 
interessato al volontariato e / o hai domande, commenti o hai identificato modi per migliorare questa 
guida, scrivici a controlsinfo@cisecurity.org. 

Tutti i riferimenti a strumenti o altri prodotti in questo documento sono forniti solo a scopo informativo e 
non rappresentano l'approvazione da parte CIS, di particolari società, prodotti o tecnologie. 

Contatti 

CIS 
31 Tech Valley Drive 
East Greenbush, NY 12061 518.266.3460 
https://www.cisecurity.org/ 
controlsinfo@cisecurity.org 

Note di traduzione 
Questa traduzione è basata sul documento originale in formato .pdf ed opportunamente rielaborata al 
fine di mantenere per quanto possibile l’impaginazione e l’aspetto grafico dell’originale. La traduzione è 
stata effettuata conservando, per quanto possibile, il significato letterale, senza appesantire i paragrafi 
tradotti in italiano, alleggerendo la complessità e l’articolazione della lingua inglese. Gli schemi grafici 
relazionali presenti alla fine di ciascun controllo non sono tradotti, sia per la loro chiarezza, sia per 
l’incremento di tempo che sarebbe stato necessario per la loro rielaborazione. 

Contatti 

giacomo.lunardon.125@istruzione.it  

 



 

 


