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PCI-DSS 3.2 
 

Con la fine di aprile 2016 il Payment Card Industry Security Standards Council (in breve PCI-SSC) ha 

rilasciato l’atteso aggiornamento del suo standard principale, il PCI-DSS, alla versione 3.2. A seguito delle 

dichiarazioni rilasciate a fine 2015 in merito allo spostamento della scadenza prevista dalla versione 3.1 del 

PCI-DSS per l’adozione esclusiva delle più recenti versioni del protocollo TLS (“rottamando” SSL e TLS più 

datati) da giugno 2016 a giugno 2018, il mercato se l’aspettava. Quel che non si aspettava, con un rilascio 

atteso della versione 4.0 a ottobre 2016, era un insieme così consistente e impattante di modifiche allo 

standard oltre a questa.  

Nuovi requisiti 

Sono 7 i requisiti introdotti dalla nuova versione del PCI-DSS, tutti quanti con decorrenza a partire dal 

01/02/2018. Di questi ben 5 sono applicabili esclusivamente ai service provider. 

La novità più significativa è senza dubbio costituita dal nuovo 8.3.1 che estende il requisito di adozione di 

più fattori di autenticazione per l’accesso non da console (remoto) da parte degli amministratori. Questo 

tipo di cautela era richiesto in passato solo per gli accessi remoti, ossia dall’esterno della rete aziendale 

mentre è ora esteso a qualsiasi accesso effettuato da un amministratore al CDE (l’ambito in cui sono 

elaborati, memorizzati o trasmessi i dati relativi alle carte di pagamento). L’altra novità che interessa tutti i 

soggetti è quella volta a rafforzare il processo di change management richiedendo l’innesco, contestuale ad 

una change significativa, dell’aggiornamento della documentazione, principalmente diagrammi di rete e 

inventari, nonché dell’applicazione immediata delle misure tecniche di sicurezza richieste dallo standard. 

Dedicate ai soli service provider sono invece tutte le altre novità, che vanno dal semplice mantenimento di 

documento puntuale descrittivo delle diverse architetture crittografiche per arrivare fino all’assegnazione 

formale della responsabilità del mantenimento di un programma di conformità a PCI-DSS passando per la 

verifica trimestrale della corretta applicazione di politiche e procedure di sicurezza. Di carattere più 

significativo, sempre nel contesto dei service provider, vale la pena segnalare la verifica semestrale (invece 

che annuale) delle misure di segmentazione da effettuarsi durante attività di penetration test e 

l’irrobustimento delle procedure di risposta agli incidenti con indagini approfondite per individuare 

tempistiche, “root cause” ed efficacia delle azioni intraprese tra cui in primis quelle volte a ripristinare le 

funzioni di sicurezza.  

Nuove appendici 

La versione 3.2 vede anche la sezione Appendici assumere un ruolo di rilievo nello standard, con particolare 

riferimento all’A2 “Additional PCI-DSS Requirements for Entities using SSL/early TLS” e all’A3 “Designated 

Entities Supplemental Validation”. 

L’A2 raggruppa i controlli relativi all’uso dei protocolli SSL e TLS, precedentemente distribuiti su tre 

requisiti, e la cui principale novità è appunto la proroga delle già citate scadenze relative alla sola 

implementazione del protocollo TLS consentendo sempre la versione 1.2 e solo le più recenti 

implementazioni della versione 1.1.  

L’A3, abbreviato anche come DESV e già pubblicato nel 2015 come documento autonomo, è applicabile alle 

cosiddette “Designated Entities” – termine che definisce una qualsiasi entità arbitrariamente identificata da 

payment brand e/o acquirer, spesso a valle di una violazione, la quale dovrà adempiere ai requisiti 

aggiuntivi al fine di poter raggiungere la certificazione PCI-DSS. 

I requisiti aggiuntivi definiti nel documento sono raggruppati in cinque aree tematiche, che presentano allo 

stesso tempo un collegamento diretto con più domini del PCI-DSS: 



• Implementazione ed attuazione di un “PCI-DSS Compliance Program”. 

• Monitoraggio e manutenzione del perimetro di certificazione. 

• Incorporazione dei controlli PCI-DSS nelle attività di ogni giorno (c.d. “Business As Usual” o BAU). 

• Controlli evolutivi per i processi di gestione delle logiche di controllo degli accessi basato sul ruolo 

(RBAC). 

• Controlli evolutivi per i processi di monitoraggio degli eventi di sicurezza. 

In particolare il set di controlli relativi all’integrazione delle attività PCI-DSS nel BAU introduce tre novità 

particolarmente interessanti. La prima è il monitoraggio della disponibilità degli apparati di sicurezza 

(firewall, antivirus, sistemi di controllo accessi, ecc.). La seconda è il monitoraggio dell’aggiornamento delle 

componenti informatiche. La terza novità è la messa in esercizio di un processo di audit periodico mirato 

a raccogliere evidenze al fine di verificare la continuità nel tempo del livello di sicurezza e 

protezione dei dati delle carte di pagamento – è prevista tuttavia l’obbligatorietà di effettuare tale verifica 

solo verso i processi introdotti nel DESV, quali: 

• Definizione e manutenzione del perimetro di certificazione. 

• Rilevazione e contenimento di archiviazioni sospette di PAN delle carte. 

• Monitoraggio della disponibilità degli apparati di sicurezza. 

• Revisione dei ruoli e relativi privilegi. 

Requisiti rimossi 

Il solo elemento rimosso nella nuova versione è l’1.3.3, relativo all’assenza di connessioni dirette da 

Internet e il CDE. Questo non significa che ora è considerato lecito attivare questo tipo di collegamento ma 

solo che è stato ritenuto essere già sufficientemente indirizzato da altri requisiti esistenti. 

Chiarimenti significativi 

La formazione degli sviluppatori relativamente a tecniche per lo sviluppo sicuro, già presente nelle 

formulazioni precedenti del requisito 6.5, è ora richiesta annualmente. L’applicazione degli aggiornamenti 

di sicurezza è chiarito che valga non solo per i sistemi operativi ma anche per le applicazioni di pagamento. 

Le attività di formazione e consapevolezza già richieste al requisito 12.6 devono ora includere come minimo 

le politiche e le procedure per la sicurezza dei dati relativi alle carte di pagamento, abbandonando la 

generalità precedente che poteva far utilizzare ogni programma sulla sicurezza. 

Oltre a prorogare le scadenze del passaggio all’uso delle più recenti versioni del protocollo TLS, sono stati 

inoltre generalmente rimossi esempi di protocolli/algoritmi sicuri e insicuri in modo da non dover 

aggiornare lo standard ogni qual volta la situazione si venga a modificare. 

Vale la pena sottolineare che tutti questi chiarimenti, a differenza dei nuovi requisiti, hanno un’applicabilità 

immediata con l’entrata in vigore della versione 3.2. 

Quando si può usare quale versione 

La versione 3.2 è entrata ufficialmente in vigore dal 1 maggio del 2016. Come per tutti gli altri 

aggiornamenti, presenti e futuri, il PCI-SSC prevede un periodo di transizione in cui è possibile rinnovare le 

attestazioni di conformità (che siano derivanti da un RoC o da un SAQ) utilizzando discrezionalmente 

l’ultima versione oppure quella precedente. Se, all’uscita della versione 3.2 si aggiungerà il previsto rilascio 

della versione 4.0 con presentazione a ottobre 2016 ed entrata in validità nel 2017, è possibile riassumere il 

tutto visivamente come segue. 



 

 

 

Conclusioni 

Come c’è da aspettarsi da uno standard già adottato da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, i 

cambiamenti non possono essere né radicali né immediati in quanto metterebbero in seria difficoltà gli 

attori del mercato. Dal fronte opposto è tuttavia necessario reagire rapidamente all’evolversi delle 

vulnerabilità da un lato e delle minacce dall’altro. PCI-DSS ha, proprio per questo motivo, un ciclo di 

revisione triennale delle sue “major release” che sorpassa decisamente quello quinquennale classico 

adottato ad esempio delle norme ISO. Come evidenziato dalla pubblicazione della 3.1 prima e da quella più 

recente della 3.2, probabilmente anche questo ciclo di revisione è inadeguato a gestire la sempre più fluida 

evoluzione dello scenario che caratterizza la sicurezza delle informazioni al giorno d’oggi. 

Degna di nota è inoltre l’attenzione dedicata dal PCI-SSC ai service provider quali elementi portanti 

dell’infrastruttura internazionale che gestisce i pagame   nti con carta e che quindi ne può minare in modo 

significativo la sicurezza. Arriveremo ad avere due versioni diverse del PCI-DSS per service provider e per 

merchant? Lo scopriremo, forse, a ottobre. 
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