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Le violazioni e gli attacchi alla sicurezza sono diventati così diffusi che solo i più grandi 
ora fanno notizia. Ma gli attacchi contro le organizzazioni di tutte le dimensioni non 
sono mai stati così diffusi o così sofisticati, il che rende ancora più importante che tu 
faccia tutto il possibile per proteggere le risorse digitali della tua organizzazione.

L'Open Web Application Security Project (OWASP) è un'organizzazione senza scopo 
di lucro che lavora per aumentare la consapevolezza, migliorare e gestire i rischi per 
la sicurezza delle applicazioni web. Praticamente tutte le aziende e le organizzazioni 
pubbliche/private nell'odierna economia digitale mantengono applicazioni web e 
server per pubblicizzare, acquistare, vendere, informare e servire i propri clienti o 
membri in innumerevoli modi. Per definizione, un'applicazione Web è esposta al 
pubblico: questo la rende particolarmente vulnerabile agli exploit da qualsiasi luogo 
e in qualsiasi momento. Per proteggere la tua organizzazione da attacchi e violazioni 
della sicurezza, è imperativo gestire da vicino le vulnerabilità nelle interazioni del 
software delle applicazioni web.

OWASP valuta le vulnerabilità delle applicazioni Web più diffuse e critiche per 
produrre una lista delle Top 10 che viene aggiornato ogni 3-4 anni. Il rapporto più 
recente è stato pubblicato nel 2017. Il progetto OWASP Top 10 si appoggia ad un 
ampio consenso del settore per determinare le 10 categorie di rischio per la sicurezza 
delle applicazioni Web più critiche. I noti CWE (Common Weakness Enumeration) 
del settore sono mappati nelle prime 10 categorie. I CWE a loro volta attingono a un 
database più ampio di CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) mantenuto nel 
National Vulnerability Database (NVD) sotto la direzione del Cybersecurity Framework 
del National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti.

Cos’è la Top 10 di OWASP?
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Comprensione delle categorie 
principali della Top 10 OWASP
Le 10 principali vulnerabilità OWASP del 2017 sono:
A1:2017 Injection: le falle di injection, come SQL, NoSQL, OS e injection LDAP, si 
verificano quando dati non attendibili vengono inviati a un interprete come parte di un 
comando o di una query.
A2:2017 Broken Authentication: le funzioni di autenticazione e gestione delle sessioni 
implementate in modo errato consentono agli aggressori di compromettere password, 
chiavi o token di sessione per sfruttare le identità degli utenti.
A3:2017 Sensitive Data Exposure: molte applicazioni Web e API non proteggono 
adeguatamente i dati sensibili, come informazioni finanziarie, sanitarie e di 
identificazione personale (PII), consentendo agli aggressori di rubare o modificare tali 
dati per condurre frodi, furti di identità o altri crimini.
A4:2017 XML External Entities (XXE): Molti processori XML meno recenti o configurati 
in modo inadeguato valutano i riferimenti a entità esterne all'interno di documenti XML. 
Entità esterne possono essere utilizzate per perpetrare altri dati, reati e attacchi.
A5:2017 Broken Access Control: L'applicazione impropria delle restrizioni su ciò che 
gli utenti autenticati possono fare consente agli aggressori di sfruttare l'accesso a 
funzionalità e/o dati non autorizzati.
A6:2017 Security Misconfigurations: L'errata configurazione della sicurezza è il 
problema più frequente, tra cui configurazioni predefinite non sicure, configurazioni 
incomplete o ad hoc, archiviazione cloud aperta, intestazioni HTTP non configurate 
correttamente e messaggi di errore dettagliati contenenti informazioni riservate. 
A7:2017 Cross-Site Scripting (XSS): I difetti XSS si verificano ogni volta che 
un'applicazione include dati non attendibili in una nuova pagina Web senza 
un'adeguata convalida o fuga, o aggiorna una pagina Web esistente con i dati forniti 
dall'utente utilizzando un'API del browser che può creare HTML o JavaScript.
A8:2017 Insecure Deserialization: La deserializzazione non sicura spesso porta 
all'esecuzione di codice in remoto o può essere utilizzata per eseguire attacchi di 
ripetizione, attacchi di injection e attacchi di escalation dei privilegi.
A9:2017 Using Components with Known Vulnerabilities: Lo sfruttamento di un 
componente vulnerabile, come librerie, framework e altri moduli software che vengono 
eseguiti con gli stessi privilegi dell'applicazione, può portare a una grave perdita di 
dati o all'acquisizione del server. 
A.10:2017 Insufficient Logging and Monitoring: La registrazione e il monitoraggio 
insufficienti, insieme a un'integrazione mancante o inefficace con la risposta agli 
incidenti, consente agli aggressori di attaccare ulteriormente i sistemi, mantenere la 
persistenza, passare a più sistemi e manomettere, estrarre o distruggere i dati.
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Corrispondenza tra le CWE 
di Ridge Security e la Top 10 
OWASP
Le categorie della OWASP Top 10 forniscono un riepilogo semplice e chiaro dei dieci 
rischi per la sicurezza delle applicazioni Web più critici. Per proteggere le applicazioni 
Web e i server della tua organizzazione, devi capire quali vulnerabilità specifiche (CWE) 
sono incluse in ciascuna delle categorie della OWASP Top 10.

Sebbene vi sia un ampio accordo del settore sulla mappatura dei CWE nelle categorie 
OWASP, vi sono differenze nelle implementazioni specifiche da parte dei diversi 
prodotti di fornitori di mitigazione della sicurezza. Questi dettagli sono importanti per 
l'ampiezza della copertura e della protezione che si ottiene utilizzando il prodotto di un 
fornitore specifico per testare le applicazioni web.

RidgeBot copre un elenco completo di CWE in ciascuna categoria della OWASP 
Top 10, fornendoti la massima sicurezza che le capacità di pentest e sfruttamento di 
RidgeBot si traducano in una protezione completa dell'applicazione Web e dei server 
della tua organizzazione.

A1:2017 Injection

• CWE 74— Neutralizzazione impropria di 
elementi speciali nell'output utilizzato da 
un componente a valle ("Injection")

• CWE 77— Neutralizzazione impropria di 
elementi speciali utilizzati in un comando 
('Command Injection')

• CWE 78— Neutralizzazione impropria di 
elementi speciali utilizzati in un comando 
del sistema operativo ('OS Command 
Injection')

• CWE 88— Neutralizzazione impropria dei 
delimitatori di argomenti in un comando 
('Argument Injection')

• CWE 89— Neutralizzazione impropria di 
elementi speciali utilizzati in un comando 
SQL ('SQL Injection')

• CWE 90— Neutralizzazione impropria di 
elementi speciali utilizzati in una query 
LDAP ('LDAP Injection')

• CWE 91—XML Injection 
• CWE 93— Neutralizzazione impropria 

delle sequenze CRLF ('CRLF Injection')
• CWE 94— Controllo improprio della 

generazione del codice ('Code Injection')
• CWE 98— Controllo improprio del nome 

file per l'istruzione Include/Require nel 
programma PHP ('PHP Remote File 
Inclusion')

• CWE 290— Bypass di autenticazione 
tramite spoofing

• CWE 434— Caricamento senza limitazioni 
di file con estensione pericolosa

• CWE 564—SQL Injection: Hibernate
• CWE 917— Neutralizzazione impropria 

di elementi speciali utilizzati in una 
dichiarazione del linguaggio di 
espressione ('Expression Language 
Injection')

• CWE 943— Neutralizzazione impropria di 
elementi speciali nella logica di query dei 
dati



5Conformità alla OWASP Top 10 con RidgeBot 3.6© 2021 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.ai

A2:2017 Broken Authentication

• CWE 203—Discrepanza osservabile

• CWE 256—memorizzazione di password 
su testo in chiaro

• CWE 287—Autenticazione impropria

• CWE 294—Autenticazione saltata tramite 
Capture-replay

• CWE 306—Autenticazione mancante per 
funzione critica 

• CWE 307—Limitazione impropria di 
tentativi di autenticazione eccessivi

• CWE 308—Uso di autenticazione Single-
factor

• CWE 384—Fixation della sessione

• CWE 400—Consumo di risorse 
incontrollato

• CWE 425—richiesta diretta ("navigazione 
forzata")

• CWE 426—Percorso di ricerca non 
attendibile

• CWE 427—Percorso di ricerca 
dell’elemento non attendibile

• CWE 428—percorso o elemento di ricerca 

non quotato 

• CWE 444—interpretazione incoerente 
delle richieste HTTP ("contrabbando di 
richieste HTTP") 

• CWE 521—Requisiti di Password deboli

• CWE 522—Credenziali protette in modo 
insufficiente

• CWE 523—Trasporto di credenziali non 
protetto

• CWE 552—File o directory accessibili a 
parti esterne

• CWE 613—Scadenza della sessione 
insufficiente

• CWE 620—Modifica password non 
verificata

• CWE 640—meccanismo di recupero 
password debole per password 
dimenticate

• CWE 798—Utilizzo di credenziali cablate

• CWE 862—Autorizzazione mancante

• CWE 863— Autorizzazione  non corretta

A3:2017 Sensitive Data Exposure

• CWE 199— Errori di gestione delle 
informazioni

• CWE 220— Archiviazione di file con dati 
sensibili nella radice FTP

• CWE 295— Convalida del certificato non 
corretta

• CWE 310— Problemi di crittografia

• CWE 311— Crittografia dei dati sensibili 
mancante

• CWE 312— Archiviazione in chiaro di 
informazioni sensibili

• CWE 319— Trasmissione in chiaro di 
informazioni sensibili

• CWE 320— Errori di gestione delle chiavi 
-(320)

• CWE 325—Passaggio crittografico 

mancante

• CWE 326—Livello di crittografia 
inadeguato

• CWE 327—Utilizzo di un algoritmo 
crittografico non funzionante o rischioso

• CWE 328—Hash unidirezionale reversibile

• CWE 359—Esposizione di informazioni 
personali private a un attore non 
autorizzato

• CWE 538—Inserimento di informazioni 
sensibili in file o directory accessibili 
dall'esterno

• CWE 541—Inclusione di informazioni 
sensibili in un file di inclusione

• CWE 668—Esposizione di risorse a 
un’area sbagliata
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A4:2017 XML External Entities (XXE)

• CWE 611— Limitazione impropria del 
riferimento a entità esterne XML

• CWE 776— Limitazione impropria dei 
riferimenti a entità ricorsive nelle DTD 
(‘XML Entity Expansion’)

A5:2017 Broken Access Control

• CWE 22—limitazione impropria di un 
nome di percorso a una directory con 
restrizioni ('Path Traversal')

• CWE 118—accesso non corretto alla 
risorsa indicizzabile ('Range Error')

• CWE 200—esposizione di informazioni 
sensibili a un attore non autorizzato

• CWE 254—7PK – Funzioni di Sicurezza

• CWE 264—permessi, privilegi e controlli 
di accesso

• CWE 269—Gestione dei privilegi 
impropria

• CWE 273—controllo improprio dei 
privilegi persi

• CWE 275—Problemi di autorizzazione

• CWE 276—permessi predefiniti errati

• CWE 284—Controllo di accesso improprio

• CWE 285—Autorizzazione impropria

• CWE 346—Errore di convalida dell'origine

• CWE 352—falsificazione di richieste tra 
siti (CSRF)

• CWE 425—Richiesta diretta  ('Forced 
Browsing')

• CWE 497—Esposizione di informazioni 
di sistema sensibili a un’area di controllo 
non autorizzata

• CWE 639—esclusione dell'autorizzazione 
tramite chiave controllata dall'utente

• CWE 732—esclusione dell'autorizzazione 
tramite chiave controllata dall'utente

• CWE 915—modifica controllata in modo 
improprio di attributi di oggetti determinati 
dinamicamente

A6:2017 Security Misconfigurations

• CWE 16—Configurazione

• CWE 23—Relative Path Traversal

• CWE 30—Path Traversal: '\dir\..\filename'

• CWE 209—Generazione di messaggi di 
errore contenenti informazioni sensibili

• CWE 297—Convalida errata del certificato 
con mancata corrispondenza dell'host

• CWE 298—Convalida impropria della 
scadenza del certificato

• CWE 331—Entropia insufficiente

• CWE 332—Entropia insufficiente nel 
PRNG

• CWE 338—Utilizzo di un generatore di 
numeri pseudo-casuali crittograficamente 
debole (PRNG)Authenticity

• CWE 347—Verifica impropria della firma 
crittografica

• CWE 358—Controllo di sicurezza 
implementato in modo non corretto per lo 
standard

• CWE 399—Errori di gestione delle risorse

• CWE 407—Complessità algoritmica 
inefficiente

• CWE 601—Reindirizzamento URL a sito 
non attendibile ("Open Redirect")

• CWE 693—Errore del meccanismo di 
protezione

• CWE 829—Inclusione di funzionalità 
dall'area di controllo non attendibile

• CWE 918—Contraffazione di richieste lato 
server (SSRF)
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A7:2017 Cross-Site Scripting (XSS)

• CWE 79— Neutralizzazione impropria 
dell'input durante la generazione di 

pagine Web ("Cross-site")

A8:2017 Insecure Deserialization

• CWE 113—Neutralizzazione impropria 
delle sequenze CRLF nelle intestazioni 
HTTP ("HTTP Response Splitting")

• CWE 116—Codifica impropria o fuga 
dell'out

• CWE 134—Utilizzo di stringhe di formato 
controllate dall'esterno

• CWE 502—Deserializzazione di dati non 
attendibili

A9:2017 Using Components with Known Vulnerabilities

• CWE 17—Codice

• CWE 18—Codice sorgente

• CWE 19—Errori di elaborazione dei dati

• CWE 20—Convalida dell'input improprio

• CWE 59—Risoluzione del collegamento 
errata prima dell'accesso al file ("Link 
Following")

• CWE 119—Limitazione impropria delle 
operazioni entro i limiti di un Buffer di 
memoria

• CWE 120—Copia del buffer senza 
controllo della dimensione dell'input 
("Classic Buffer Overflow")

• CWE 121—Buffer overflow basato su 
stack

• CWE 122—Overflow del buffer basato su 
heap

• CWE 125—Lettura fuori dai limiti

• CWE 129—Convalida impropria 
dell'indice di array

• CWE 185—Espressione regolare errata

• CWE 189—Errori numerici

• CWE 190—Integer Overflow o 
Wraparound

• CWE 191—Integer Underflow (Wrap o 

Wraparound)

• CWE 193—Errore off-by-one

• CWE 252—Valore restituito non 
selezionato

• CWE 330—Uso di valori non 
sufficientemente casuali

• CWE 361—7PK—Ora e stato

• CWE 362—Esecuzione simultanea 
utilizzando una risorsa condivisa con 
sincronizzazione non corretta ("Race 
Condition")

• CWE 367—Time-of-check Time-of-use 
(TOCTOU) Race Condition

• CWE 369—Dividi per zero

• CWE 415—Double Free

• CWE 416—Use After Free

• CWE 476—Dereferenziazione del 
puntatore NULL

• CWE 617—Asserzione raggiungibile

• CWE 787—Scrittura fuori dai limiti

• CWE 824—Accesso al puntatore non 
inizializzato

• CWE 843—Accesso alla risorsa 
utilizzando un tipo incompatibile ("Type 
Confusion")
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A.10:2017 Insufficient Logging and Monitoring

• CWE 223—Omissione di informazioni 
rilevanti per la sicurezza

• CWE 255—Errori di gestione delle 
credenziali

• CWE 388—7PK–Errori

• CWE 404—Arresto o rilascio improprio 
delle risorse

• CWE 417—Errori del canale di 
comunicazione

• CWE 459—Pulizia incompleta

• CWE 507—Cavallo di Troia

• CWE 532—Inserimento di informazioni 
sensibili nel file di registro

• CWE 534—Esposizione delle informazioni 
tramite file di registro di debug

• CWE 665—Inizializzazione non corretta

• CWE 669—Trasferimento di risorse non 
corretto tra le aree

• CWE 674—Ricorsione incontrollata

• CWE 681—Conversione errata tra tipi 
numerici

• CWE 682—Calcolo errato

• CWE 697—Confronto errato

• CWE 704—Conversione o trasmissione 
del tipo errati

• CWE 754—Controllo improprio per 
condizioni insolite o eccezionali

• CWE 755—Gestione impropria di 
condizioni eccezionali

• CWE 769—Consumo incontrollato di 
descrittori di file

• CWE 770—Allocazione delle risorse 
senza limiti o limitazioni

• CWE 772—Mancato rilascio della risorsa 
dopo il ciclo di vita effettivo

• CWE 778—Registrazione insufficiente

• CWE 834—Iterazione eccessiva

• CWE 835—Loop con condizione di uscita 
irraggiungibile ("Infinite Loop")
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In che modo un rapporto 
RidgeBot OWASP Top 10 aiuta 
rispetto ai controlli di sicurezza
Poiché le mappature da CWE a OWASP TOP 10 variano tra le implementazioni del 
fornitore, l'affermazione che la tua organizzazione è conforme a "OWASP Top 10" 
rimane ambigua. Durante un audit potrebbe essere necessario fornire prove dettagliate 
della protezione per ciascuno degli specifici CWE che tu o il revisore ritenete ti renda 
conforme a OWASP.

Il report OWASP completamente 
integrato di RidgeBot semplifica la 
generazione di prove alla direzione o 
ai revisori che tutte le applicazioni Web 
sono conformi a OWASP Top 10.

L'intestazione del rapporto RidgeBot OWASP Top 10 fornisce un riepilogo esecutivo di 
tutte le vulnerabilità rilevate, classificate in appropriati livelli di gravità, nonché di quelle 
che sono state sfruttate con successo (freccia rossa). Più in basso (freccia verde), il 
rapporto fornisce informazioni dettagliate sulla conformità per ciascuna delle prime 10 
categorie OWASP e per i CWE esatti testati in ciascuna categoria.



10Conformità alla OWASP Top 10 con RidgeBot 3.6© 2021 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.ai

Per ciascuno dei server che hai sottoposto a test di penetrazione web e sfruttamento 
RidegBot, il contenuto del report indica lo stato di conformità di ciascuna delle 
categorie OWASP Top 10. Queste informazioni ti forniscono una roadmap istantanea 
per applicare patch, aggiornare o sostituire le tue applicazioni per renderle conformi. 
Fornisce inoltre prove pronte da presentare a un revisore la conformità delle 
applicazioni e dei server.
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I vantaggi dell'utilizzo di RidgeBot 
per mantenere la protezione 
rispetto a OWASP Top 10
La comunità OWASP fornisce informazioni e strumenti utili per affrontare i rischi per la 
sicurezza delle applicazioni web. Sebbene l'elenco Top 10 sia un punto di riferimento 
del settore estremamente utile e ampio, non allevia l'onere di implementare una 
strategia per sapere come si misurano le tue applicazioni Web o come correggere le 
vulnerabilità persistenti. L'elenco della Top 10 inoltre non fornisce specifiche su quali 
CWE esatti sono protette le tue applicazioni.

Un'esecuzione di test e sfruttamento tramite i pentest di RidgeBot prende di mira un 
insieme completo e superiore di vulnerabilità CWE in ciascuna delle categorie della 
Top 10. Il report integrato fornisce i dettagli esatti di ogni categoria Top 10 e CWE 
testata e/o sfruttata. Con un test periodico, con la frequenza che preferisci, RidgeBot 
analizza a fondo i tuoi server e le tue applicazioni web e puoi sempre essere certo che 
le risorse digitali della tua organizzazione siano il più sicure possibile dagli attacchi 
basati sul web. È possibile fornire informazioni e prove su richiesta alla direzione 
o ai revisori sullo stato di conformità delle attività basate sul Web della propria 
organizzazione. Il report include anche passaggi dettagliati per la risoluzione di 
eventuali vulnerabilità rilevate, e la relativa priorità di ciascuna, che possono guidare 
il personale sulle azioni specifiche da intraprendere per diventare o mantenere la 
conformità al 100%.
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