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Uso della presente documentazione

■ Panoramica: descrive come valutare e generare report sulla conformità di un sistema
Oracle Solaris ai benchmark di sicurezza specificati.

■ Destinatari: amministratori e auditor che valutano la sicurezza sui sistemi Oracle Solaris
11.

■ Competenze richieste: requisiti di sicurezza del sito.

Libreria della documentazione del prodotto

Le informazioni più aggiornate e i problemi noti per questo prodotto sono inclusi nella libreria
della documentazione disponibile all'indirizzo http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=E56341.

Accesso al supporto Oracle

I clienti Oracle hanno accesso al supporto elettronico mediante My Oracle Support. Per
informazioni, visitare il sito http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oppure
l'indirizzo http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs per utenti con problemi di
udito.

Feedback

Fornire un feedback sulla presente documentazione all'indirizzo http://www.oracle.com/goto/
docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56341
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56341
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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Generazione di report sulla conformità agli
standard di sicurezza

Questo capitolo descrive come valutare e generare report sulla conformità di un sistema
Oracle Solaris agli standard di sicurezza, anche denominati benchmark di sicurezza e criteri di
sicurezza. Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

■ sezione chiamata «Informazioni sulla conformità» [7]
■ sezione chiamata «Benchmark di sicurezza di Oracle Solaris» [8]
■ sezione chiamata «Misurazione della conformità» [9]
■ sezione chiamata «Valutazione della conformità di Oracle Solaris» [10]
■ sezione chiamata «Riferimenti per la conformità» [14]

Informazioni sulla conformità

I sistemi conformi agli standard di sicurezza forniscono ambienti di elaborazione più sicuri e
inoltre sono più semplici da verificare, gestire e proteggere. Nella presente release di Oracle
Solaris sono disponibili script che consentono di valutare e generare report sulla conformità del
sistema Oracle Solaris a due benchmark di sicurezza: il benchmark di sicurezza Solaris e PCI
DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard).

La convalida della configurazione per supportare la conformità del sistema ai criteri di
sicurezza esterni ed interni è un'operazione molto importante. La gestione dei requisiti di
auditing e di conformità in tema di sicurezza prevede un'elevata percentuale di spese per la
sicurezza del settore IT, incluse quelle relative alla documentazione, ai report e alla convalida
stessa. Le organizzazioni, quali banche, ospedali ed enti governativi, prevedono dei requisiti di
conformità specifici. Gli auditor che non hanno familiarità con un sistema operativo possono
incontrare delle difficoltà nel fare in modo che i controlli di sicurezza soddisfano i requisiti.
Pertanto, gli strumenti che associano i controlli di sicurezza ai requisiti possono ridurre i tempi
e i costi e rappresentare un valido aiuto per gli auditor.

Gli script di conformità sono basati sul protocollo SCAP (Security Content Automation
Protocol) scritto nel linguaggio OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language).
L'implementazione del protocollo SCAP in Oracle Solaris supporta anche gli script conformi
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a SCE (Script Check Engine). Questi script aggiungono controlli di sicurezza non forniti
dagli schemi e dai probe OVAL correnti. È possibile utilizzare ulteriori script per soddisfare
altri standard ambientali normativi, quali GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act), HIPAA (Health
Insurance Portability and Accountability Act), SOX (Sarbanes Oxley) e FISMA (Federal
Information Security Management Act). Per i collegamenti a questi standard, vedere sezione
chiamata «Riferimenti per la conformità» [14].

Benchmark di sicurezza di Oracle Solaris

Oracle Solaris 11 fornisce script di conformità per due standards: Solaris e PCI DSS.

Benchmark per i criteri di sicurezza Solaris

Il benchmark per i criteri di sicurezza Solaris è uno standard basato sull'installazione predefinita
SBD "sicura per impostazione predefinita" di Oracle Solaris. Il benchmark fornisce due profili:
un profilo di base e uno consigliato. I profili vengono descritti nella sezione sezione chiamata
«Misurazione della conformità» [9].

Le funzioni incluse in SBD vengono descritte nella sezione «Using the Secure by Default
Configuration» in «Securing Systems and Attached Devices in Oracle Solaris 11.2 » e nella
sezione «Sicurezza configurabile di Oracle Solaris» in «Linee guida sulla sicurezza di Oracle
Solaris 11 ».

Questo benchmark non soddisfa i requisiti dei benchmark PCI DSS, CIS (Center for Internet
Security) o DISA-STIG (Defense Information Systems Agency-Security Technical Information
Guides) per Oracle Solaris.

Benchmark per i criteri di sicurezza PCI DSS

Il benchmark per i criteri di sicurezza PCI DSS è uno standard proprietario di sicurezza delle
informazioni per le organizzazioni che gestiscono informazioni sui proprietari delle principali
carte di credito e di debito. Lo standard viene definito dal Payment Card Industry Security
Standards Council. Lo scopo è quello di ridurre le frodi con carte di credito.

La configurazione di un sistema Oracle Solaris deve essere conforme allo standard PCI DSS.
Il report sulla conformità indica i test non riusciti e quelli riusciti e fornisce la procedura di
risoluzione.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSSADconcept-46
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSSADconcept-46
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53927secovw-25
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53927secovw-25
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/
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Misurazione della conformità

Per misurare la conformità in tema di sicurezza, da ora in avanti denominata semplicemente
conformità, sono richiesti un benchmark o un profilo di sicurezza, una misurazione della
conformità a tale benchmark, denominata valutazione, e un report dei risultati. Il report può
essere anche stampato sotto forma di guida in modo da essere utilizzato a scopo di formazione o
archiviazione.
Oracle Solaris fornisce script che misurano due profili di sicurezza nel benchmark Solaris.

■ Il profilo di base del benchmark Solaris corrisponde all'installazione SBD predefinita di
Oracle Solaris.

■ Il profilo consigliato Solaris è ideale per le organizzazioni con requisiti di sicurezza più
rigidi rispetto a quelli del profilo di base.
Questi profili sono correlati. I sistemi conformi al profilo consigliato sono conformi al
profilo di base.

Il benchmark PCI DSS misura la conformità del sistema allo standard PCI DSS. Poiché i
requisiti PCI DSS non dispongono di collegamenti diretti al codice, è necessario esaminare il
report per valutare la conformità. Per ulteriori informazioni, vedere Conformità allo standard
PCI DSS con Oracle Solaris 11.

Pacchetto compliance

La funzionalità di conformità è disponibile nel pacchetto pkg:/security/compliance,
installato con i gruppi di pacchetti solaris-small-server e solaris-large-server.

■ Per informazioni sui gruppi di package, vedere «Installazione del Sistema operativo Oracle
Solaris» in «Linee guida sulla sicurezza di Oracle Solaris 11 ».

■ Per ulteriori informazioni sui pacchetti, vedere «Oracle Solaris 11.2 Package Group Lists ».
■ Per visualizzare una descrizione dei pacchetti di compatibilità, eseguire il comando pkg

info compliance.

Valutazione della conformità di Oracle Solaris

Il comando compliance viene utilizzato per valutare e generare report sulla conformità
di un sistema a un benchmark noto. Il comando compliance di Oracle Solaris associa i
requisiti di un benchmark all'output del codice, di un file o di un comando che verifica la
conformità a un requisito specifico. Per informazioni su questo comando, vedere la man page
compliance(1M).

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris/solaris11/solaris11-pci-dss-wp-1937938.pdf
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris/solaris11/solaris11-pci-dss-wp-1937938.pdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53927install-groups-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53927install-groups-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSTPK
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mcompliance-1m
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Per informazioni sul set di strumenti SCAP che supportano il comando compliance, vedere la
man page oscap(8). Per visualizzare la versione del set di strumenti SCAP, eseguire il comando
oscap -V.

Nota - Il set di strumenti SCAP non è in grado di localizzare i report generati dal comando
oscap né le descrizioni dei test. La localizzazione implica la traduzione del software nella
lingua locale.

Valutazione della conformità di terze parti
Le organizzazioni di standard di terze parti CIS forniscono strumenti per il controllo automatico
della conformità per il proprio benchmark. È possibile contattare le organizzazioni CIS per
determinare il costo di questi strumenti da utilizzare per valutare la conformità al benchmark
CIS. Gli strumenti CIS possono essere utilizzati su un sistema Microsoft Windows per il
controllo della conformità Oracle Solaris.

Valutazione della conformità di Oracle Solaris
Il comando compliance automatizza la valutazione della conformità, non le procedure di
risoluzione. Il comando viene utilizzato per elencare, generare ed eliminare le valutazioni e
i report. Qualsiasi utente può accedere ai report sulla conformità. Per gestire le valutazioni e
generare i report, è necessario disporre dei diritti appropriati. Per ulteriori informazioni, vedere
la man page compliance(1M).

Il comando compliance verifica solo i file locali. Se il sistema attiva con mount i file system, è
necessario eseguire il test della conformità dei client e dei server. Ad esempio, se si attivano con
mount le directory home utente dai server centrali, eseguire il comando compliance sui sistemi
utente e su ciascun server da cui vengono esportate le directory home.

Diritti necessari per eseguire il comando
compliance

Oracle Solaris fornisce due profili di diritti per gestire la valutazione della conformità e la
generazione dei report corrispondenti.

■ Il profilo di diritti di valutatore della conformità (Compliance Assessor) consente agli utenti
di eseguire valutazioni, posizionarle nell'area di memorizzazione delle valutazioni, generare
report ed eliminare valutazioni dall'area di memorizzazione.

■ Il profilo di diritti di addetto ai report di conformità (Compliance Reporter) consente agli
utenti di generare nuovi report dalle valutazioni esistenti.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mcompliance-1m
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I comandi secondari compliance richiedono i seguenti diritti:

■ Comando compliance assess: richiede tutti i privilegi e l'autorizzazione
solaris.compliance.assess. Il profilo di diritti di valutatore di conformità (Compliance
Assessor) fornisce questi diritti.

■ Comando compliance delete: richiede l'accesso in scrittura all'area di memorizzazione
delle valutazioni e l'autorizzazione solaris.compliance.assess. Il profilo di diritti di
valutatore di conformità (Compliance Assessor) fornisce questi diritti.

■ Comando compliance list: può essere eseguito da qualsiasi utente che dispone di diritti di
base. Questo comando fornisce la visibilità completa sia ai benchmark che alle valutazioni.

■ Comando compliance report: può essere eseguito da qualsiasi utente, ma la gamma
di funzionalità disponibili varia in base ai diritti dell'utente. Gli utenti ai quali è
assegnato il profilo di valutatore di conformità (Compliance Assessor) o di addetto ai
report di conformità (Compliance Reporter) possono generare nuovi report nell'area di
memorizzazione delle valutazioni. Tutti gli utenti possono visualizzare i report esistenti, ma
gli utenti che dispongono solo dei diritti di base non possono generare report.

Creazione di valutazioni e report di conformità
Le valutazioni di conformità sono complete. I report possono includere tutti gli elementi
della valutazione o un sottoinsieme delle informazioni presenti nella valutazione. Eseguire le
valutazioni a intervalli regolari, ad esempio come job cron, per monitorare la conformità del
sistema.

Come eseguire i report di conformità

Per impostazione predefinita, i pacchetti solaris-small-server e solaris-large-server
includono il pacchetto compliance. I pacchetti solaris-desktop e solaris-minimal non
includono il pacchetto compliance.

Prima di
cominciare

Per aggiungere pacchetti al sistema, è necessario che all'utente sia assegnato il profilo di
diritti per l'installazione del software (Software Installation). È necessario assegnare i diritti
amministrativi per la maggior parte dei comandi compliance, come descritto in sezione
chiamata «Diritti necessari per eseguire il comando compliance» [10]. Per ulteriori
informazioni, vedere «Using Your Assigned Administrative Rights» in «Securing Users and
Processes in Oracle Solaris 11.2 ».

1. Installare il pacchetto compliance.

# pkg install compliance

Il messaggio riportato di seguito indica che il pacchetto è installato:

No updates necessary for this image.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSSUPrbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSSUPrbactask-28
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Per ulteriori informazioni, vedere la man page pkg(1).

Nota - Installare il pacchetto in ogni zona in cui si pianifica di eseguire i test di conformità.

2. Creare una valutazione.

# compliance list -p
Benchmarks:

pci-dss: Solaris_PCI-DSS

solaris: Baseline, Recommended

Assessments:

 No assessments available

# compliance -p profile -a assessment-directory

-p Indica il nome del profilo. Il nome del profilo fa distinzione tra maiuscole
e minuscole.

-a Indica il nome della directory della valutazione. Il nome predefinito
include un indicatore orario.

Ad esempio, il comando riportato di seguito crea una valutazione utilizzando il profilo
consigliato.

# compliance -p Recommended -a recommended

Il comando crea una directory in /var/share/compliance/assessments denominata
recommended che contiene la valutazione in tre file: un file di log, un file XML e un file HTML.

# cd /var/share/compliance/assessments/recommended

# ls
recommended.html

recommended.txt

recommended.xml

Se si esegue di nuovo questo comando, i file non vengono sostituiti. È necessario rimuovere i
file prima di riutilizzare una directory di valutazioni.

3. (Opzionale) Creare un report personalizzato.

# compliance report -s -pass,fail,notselected
/var/share/compliance/assessments/recommended/report.-pass,fail,notselected.html

Questo comando crea un report contenente gli elementi non riusciti e quelli non selezionati in
formato HTML. Il report viene eseguito sulla valutazione più recente.

È possibile eseguire report personalizzati ripetutamente. Tuttavia, è possibile eseguire i report
completi, ovvero la valutazione, una sola volta nella directory originale.

4. Visualizzare il report completo.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pkg-1
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È possibile visualizzare il file di log in un editor di testo, il file HTML in un browser oppure il
file XML in un visualizzatore XML.

Ad esempio, per visualizzare il report HTML personalizzato dal passaggio precedente, digitare
la seguente voce nel browser:

file:///var/share/compliance/assessments/recommended/report.-pass,fail,notselected.html

5. Correggere gli errori che devono essere risolti in base a quanto indicato dal
criterio di sicurezza.

a.    Completare la correzione per la voce non riuscita.

b.    Se la correzione richiede il reboot del sistema, eseguire il reboot prima di
eseguire di nuovo la valutazione.

6. (Opzionale) Eseguire il comando compliance come job cron.

# cron -e

Per le valutazioni di conformità giornaliere eseguite alle 2:30, root aggiunge la seguente voce:

30 2 * * * /usr/bin/compliance assess -b solaris -p Baseline

Per le valutazioni di conformità settimanali eseguite le domeniche all'1:15, root aggiunge la
seguente voce:

15 1 * * 0 /usr/bin/compliance assess -b solaris -p Recommended

Per le valutazioni mensili eseguire il primo giorno del mese alle 4:00, root aggiunge la
seguente voce:

0 4 1 * * /usr/bin/compliance assess -b pci-dss

Per le valutazioni eseguite il primo lunedì del mese alle 3:45, root aggiunge la seguente voce:

45 3 1,2,3,4,5,6,7 * 1 /usr/bin/compliance assess

7. (Opzionale) Creare una guida per alcuni o tutti i benchmark installati sul sistema.

# compliance guide -a

Una guida contiene le motivazioni per ciascun controllo di sicurezza e la procedura per
correggere un controllo non riuscito. Le guide possono risultare utili per la formazione e come
linee guida per i test futuri. Per impostazione predefinita, durante l'installazione vengono create
le guide per ciascun profilo di sicurezza. Se si aggiunge o si modifica un benchmark, è possibile
creare una nuova guida.
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Riferimenti per la conformità

L'area relativa alla conformità in materia di sicurezza del computer presuppone una certa
familiarità con molti standard, acronimi e processi. L'elenco di termini e riferimenti riportato di
seguito viene fornito per comodità.
I programmi riportati di seguito implementano il reporting e la valutazione della conformità:

■ Security Content Automation Protocol (SCAP)
■ Strumenti SCAP (OpenSCAP)
■ Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL)
■ eXtensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF)

Gli organismi riportati di seguito forniscono gli standard o le leggi sulla conformità.

■ Center for Internet Security (CIS)
■ Federal Information Security Management Act (FISMA)
■ Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)
■ Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
■ Payment Card Industry-Data Security Standard (PCI DSS)
■ Sarbanes Oxley (SOX)

http://scap.nist.gov/revision
http://www.open-scap.org/page/Main_Page
http://oval.mitre.org/
http://scap.nist.gov/specifications/xccdf/
http://www.cisecurity.org/
http://www.healthinfolaw.org/federal-law/federal-information-security-management-act-fisma
http://www.banking.senate.gov/conf/
http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/HIPAA-Administrative-Simplification/HIPAAGenInfo/index.html?redirect=/hipaageninfo/
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/
http://www.soxlaw.com/
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