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lI sistema di difesa    
cybersecurity 
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Il sistema di difesa cybersecurity 

La gestione istituzionale, aziendale, associativa, personale (SIEM, SOC, CERT, CSIRT) 

Tecnologie e metodologie 

Le professionalità, le competenze (CISO, DPO, ecc.) 

Le norme, i framework e gli standard: NIS, GDPR, NIST, COBIT, ENISA, ISO, ecc. 

Le compliance 

Le certificazioni 
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LUCI  
E OMBRE 

LUCI 
 

• globalizzazione del problema 
• approcci coordinati 
• avvio attività di comunicazione e awareness 
• formazione degli addetti 
• norme con deterrenza 

      OMBRE 
• difficile coordinamento operativo CERT, CSIRT e 

agenzie nazionali e internazionali, pubblico e 
privato 

• modesto investimento di Enti e Aziende nella 
sicurezza 

• inedite competenze professionali in chiave 
disciplinare e  interdisciplinare 

• linguaggi di condivisione dati e  soluzioni caotici 
• difficoltà di certificazione 
• scarsi integrazione e confronto degli operatori di 

sistema 
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Il mercato  
cybersecurity 
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Il mercato cybersecurity 
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LUCI E 
OMBRE 

LUCI 
• sviluppo della cybersecurity economy 

• strutturazione del mercato 

• creazione di nuove competenze 

Ombre 
• sviluppo della cybercrime economy 

• occupazione e localizzazione del 
mercato e ruolo PMI 

• modesto o assente R&D 

• precarizzazione dell’innovazione 
tecnologica (cloud, AI, IoT, ecc.) 

• impotenza politico-istituzionale 
(cyberdiplomacy) 

• crescita esponenziale della 
cyberwarfare 
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Il CISA statunitense 
  
La legge USA del 
novembre 2018 
“Cybersecurity and 
Infrastructure Security 
Agency Act” ha istituito la 
Cybersecurity and 
Infrastructure Security 
Agency (CISA) per la 
difesa dagli attacchi 
informatici 

• la lotta alla criminalità informatica  e la 
risposta agli incidenti informatici (incident 
response) 

• la protezione delle reti federali 

• la protezione delle infrastrutture 
critiche  

• la fornitura della governance della 
cibersicurezza 

• la promozione della condivisione di 
informazioni  

• la formazione e le esercitazioni  

• informazioni sulla sicurezza 
informatica 
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L’ENISA 
https://www
.enisa.europ

a.eu/) 

Cloud and Big Data, Critical 
Infrastructures and Services, 
CSIRT Services, CSIRTs and 
communities CSIRTs in Europe, 
Cyber Crisis Management Cyber 
Exercises, Cybersecurity 
Education, Data Protection, 
Incident Reporting, IoT and 
Smart Infrastructures, National 
Cybersecurity Strategies, NIS 
Directive, Standards and 
Certification, Threat and Risk 
Management, Trainings for 
Cybersecurity Specialists, Trust 
Services 
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Le soluzioni tecnologiche 
della difesa cyber: detection 

e prevention 

I sistemi di monitoraggio degli asset 

IDS 

IPS        

firewall 

antimalware 

antivirus 

antispam 

honeypot 

simulazioni d’attacco (penetration test, red teaming) 
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bug 
 
 
Il bollettino CVE 
bug, aggiornamenti, patch 

https://www.us-cert.gov/ncas/bulletins) aggiorna sulle nuove fragilità registrate dal National Institute of 
Standards and Technology (NIST) e dal National Vulnerability Database 

Il CVE 
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Le 
piattaforme 

di threat 
intelligence 

e 
infosharing 

elenchi, classificazioni, 
condivisione dati 

tassonomie e ontologie 

la CEE: Common Event Expression, la CPE: Common 
Platform Enumeration, la CRE: Common Remediation 
Enumeration, la CVE: Common Vulnerability 
Enumeration, la CWE: Common Weakness 
Enumeration, la MAEC: Malware Attribute Enumeration 
and Characterization, l’OVAL: Open Vulnerability and 
Assessment Language, la XCCDF: Extensible 
Configuration Checklist Description Format, la CAPEC: 
Common Attack Pattern Enumeration and 
Configuration, la STIX: Structured Threat Information 
Expression (STIX™) , il MISP 
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LUCI  
E OMBRE 

LUCI 
• intento operativo per lo sviluppo di threat 

intelligence, information sharing, reportistica 
preventiva e predittiva 

• ricerca di interoperabilità tecnologica e logico-
semantica delle entità e dei dati 

• sviluppo di modellistica e di linguaggi di 
rappresentazione della conoscenza non ambigui e 
omologhi: dati e metadati 

OMBRE 

• difficoltà di rappresentazione concettuale delle 
entità astratte e di dominio 

• approccio intuitivo alle classificazioni e ai 
classificatori 

• moltiplicazione dei repository con elencazioni dati 
arbitrarie e contraddittorie 

• assenza o uso limitato di studi e modellistica di 
linguistica e psicologia cognitiva applicati 
all’informatica per la modellistica della conoscenza 

• semplificazione delle architetture big data ed 
eccesso di confidenza nell’automatismo del 
machine learning  
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Tassonomie 
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Ontologie 
ENISA versione 1.0 

2011 
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Un esempio europeo: il MISP 
https://www.misp-project.org/datamodels/#misp-default-attributes-and-categories 
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MISP 
https://www.misp-project.org/datamodels/#misp-default-attributes-and-categories 
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Gli IoC : 
examples of 

protocol-
related IoCs 

 

• IPv4 and IPv6 addresses in network traffic 

• DNS domain names in network traffic, resolver caches 
or logs 

• TLS Server Name Indication values in network traffic 

• Code signing certificates in binaries or TLS certificate 
information (such as SHA256 hashes) in network traffic 

• Cryptographic hashes (e. g. MD5, SHA1 or SHA256) of 
malicious   binaries or scripts when calculated from 
network traffic or file system artefacts 

• Attack tools (such as Mimikatz [Mimikatz]) and their 
code structure and execution characteristics 

• Attack techniques, such as Kerberos golden tickets 
[GoldenTicket] which can be observed in network traffic 
or system artefacts 
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Dati e IoC: 
the Pyramid of 
Pain 
 
David Bianco 
http://detect-
respond.blogspot.com/2
013/03/the-pyramid-of-
pain.html 
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K. Paine, Splunk Inc.; O. Whitehous, NCC Group; J. 
Sellwood, Twilio; A. Shaw, UK National Cyber Security 
Centre 

Indicators of Compromise (IoCs) and Their Role in Attack 
Defence, 2022, Draft 

                     
                    LUCI 
 

• utili e usati nei firewall, negli 
IDS e IPS 

• utilizzabili con risorse ‘umane’ 
modeste 

• condivisibili  

                                          

• non generalizzabili 

• di durata variabile 

• utilizzabili manualmente con 
difficoltà 

• abbondanza di falsi positivi 

• variabili di contesto specifiche 

OMBRE 

zuanelli sistemi di difesa Conf 2022 
21 



The Top Ten MITRE ATT&CK Techniques 



Conclusioni 

• sovrapposizione di tecnologie e dati non correlabili 

• necessità e limiti degli interventi manuali 

• rilevazioni contraddittorie e arbitrarie di indicatori e 
attacchi 

• assenza di contestualizzazione dei dati/IoC 
generalizzabili 

• assenza di relazioni logico-semantiche nei 
classificatori 

• concettualizzazione e denominazione arbitrarie delle 
entità tassonomiche e ontologiche 

• precarietà degli algoritmi per insufficienza teorica dei 
data set 

• fiducia indebita nella capacità di apprendimento 
automatico dei dati (machine learning) su relazioni 
logico-semantiche errate 

• necessità di R&D specifici su modellizzazione e 
correlazione dati: reti neurali e modelli  

• impotenza preventiva e predittiva 
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