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Argomenti

• Modello della sicurezza del SII, 
− obiettivi di sicurezza
− tipologia dei rischi
− policy e regole di sicurezza 

• Requisiti minimi di sicurezza per Attori e Gestore:
− gestione della PdC, servizi di firewall / IDS 
− registrazione degli eventi di sicurezza e generazione degli alert  − registrazione degli eventi di sicurezza e generazione degli alert  

• Servizi infrastrutturali di sicurezza:
− qualificazione delle PdC e dei servizi applicativi
− monitoraggio degli eventi di sicurezza sulle PdC 
− servizi di infrastruttura a chiave pubblica(PKI)
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Modello di sicurezza 

• Sicurezza strutturata su due livelli di responsabilità:
− responsabilità dei singoli Attori, che attraverso le Porte di 

Comunicazione espongono i servizi applicativi; 
− responsabilità  del Gestore, che oltre a gestire specifici processi 

applicativi e le basi dati del SII, assicura anche componenti/servizi 
infrastrutturali necessari al funzionamento ed alla  gestione dei 
servizi applicativi del SII. 

• Utilizzo di buone pratiche procedurali e adeguate politiche di gestione 
della sicurezza con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali
trattati nello standard ISO 27002.  

• Sicurezza realizzata sulla base del Web Service Security Framework.
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Obiettivi di sicurezza del SII 

� Autenticazione delle entità.
− Verificare l’identità dichiarata da tutte le entità implicate direttamente o 

indirettamente nello scambio di messaggi, nell’erogazione e nella fruizione dei 
servizi. 

� Autorizzazione dei soggetti/applicazioni all’effettuazione delle operazioni.
− Gestire le autorizzazioni intese come attribuzione, sospensione e revoca dei 

profili di accesso ai soggetti. I profili di accesso sono predisposti in relazione profili di accesso ai soggetti. I profili di accesso sono predisposti in relazione 
alle operazioni consentite. 

� Mantenimento dell’Integrità dei dati.
− assicurare  l’integrità dei dati tra l’originatore delle richieste e l’erogatore, 

ovvero assicura che i dati non vengano modificati in modo accidentale o 
intenzionale all’insaputa di una o entrambe le parti.
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Obiettivi di sicurezza del SII

� Assicurazione della Riservatezza dei dati.
− Assicurare la riservatezza dei dati scambiati in conformità alla normativa 

vigente (Decreto Legislativo n. 196/2003 recante Codice per la protezione dei 
dati personali e s.m.i.) e  ogni altra ragione valida (ad esempio per evitare 
l’intercettazione dei dati “riservati”).

� Non ripudiabilità a livello di richiesta e di risposta.
− Assicurare che ogni messaggio scambiato nell’ambito del SII sia stato 

emesso da una determinata entità, in un determinato contesto emesso da una determinata entità, in un determinato contesto 
spazio/temporale di esecuzione.

� Registrazione degli eventi/Ispezione/Tracciabilità.
− Assicurare di poter sempre risalire alle operazioni effettuate, a chi le ha 

effettuate, dove e quando. 

� Amministrazione della sicurezza.
− Assicurare che siano individuate e attribuite responsabilità al personale 

incaricato di gestire gli aspetti connessi alla sicurezza (es. operazioni di 
definizione dei profili di accesso, configurazione dei sistemi, generazione degli 
account, ecc.)
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Rischi ad alto/altissimo impatto

Rischio Vulnerabilità sfruttabili

La base dati relativa al rapporto Cliente-Venditore 
viene integralmente o in larga parte trafugata e 
messa a disposizione di soggetti con interessi alla 
filiera

Sicurezza rispetto al fornitore:
Intrusione attraverso impersonificazione
Abuso di privilegi

Soltanto alcuni dati relativi al rapporto cliente-
Venditore vengono trafugati

Intercettazione dei dati
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Una parte dei dati contenuti nel sistema (workflow 
dei processi/registro ufficiale) viene manomessa per 
fini condizionamento improprio della filiera di 
mercato connessa SII

Manomissione dei dati

Operazioni improprie sui sistemi informativi per fini 
di condizionamento improprio della filiera di mercato 
connessa al SII

Riutilizzazione/Dirottamento dei 
messaggi:

Manomissione dei sistemi di sicurezza per rendere 
più efficaci le minacce al sistema

Distruzione delle tracce
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Politica di sicurezza 

• La politica di sicurezza del SII si basa su una chiara separazione delle 
responsabilità dei singoli Attori e del Gestore del SII.

• Il Dominio di competenza di un Attore SII è il complesso delle risorse 
informatiche e delle infrastrutture che realizzano il Sistema Informatico 
dell’Attore medesimo. Tale dominio deve essere caratterizzato da un 
livello di sicurezza minimo di cui l’Attore è direttamente responsabile, 
anche nel caso in cui la gestione dei servizi informatici sia affidata a terzi.

• La Porta di Comunicazione è la componente logica di mediazione tra il • La Porta di Comunicazione è la componente logica di mediazione tra il 
dominio di competenza dell’Attore ed il SII.  

• Il Gestore del SII, nell’ambito del regolamento di cui al comma 2.6 
dall’Allegato A della delibera del 17 novembre 2010  –ARG/com 
201/10,  stabilisce e pubblica le misure minime di sicurezza che ogni 
Attore del SII deve applicare.

• Il rispetto dei requisiti necessari a garantire il livello minimo di sicurezza, 
da parte di ogni Attore coinvolto nel SII, è verificato tramite audit 
effettuate dal Gestore del SII .
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Gestione della sicurezza da parte degli Attori 

• Ogni Attore è tenuto alla gestione delle misure organizzative e 
procedurali nel rispetto della Politica di Sicurezza del SII relativa alla  
gestione delle PdC e alle interfacce verso i sistemi informatici interni, 
quindi, ogni Attore deve :  
- individua le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività  di 

amministrazione della sicurezza;
- provvede all’attribuzione delle responsabilità;
- applica le procedure per la gestione ordinaria della sicurezza - applica le procedure per la gestione ordinaria della sicurezza 

coerentemente con gli obiettivi del SII;
- assicura i livelli minimi di sicurezza stabiliti dal SII.

• Gli Attori possono adottare contromisure aggiuntive all’interno del proprio 
Dominio.
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Gestione della sicurezza da parte del Gestore

• Il Gestore del SII, nel rispetto delle politiche di sicurezza 
concordate:

− definisce il Documento Programmatico per la Sicurezza del SII;

− verifica gli esiti degli audit di sicurezza sui propri sistemi e sulle PdC 
degli altri Attori;

− gestisce i servizi di sicurezza infrastrutturali di propria competenza − gestisce i servizi di sicurezza infrastrutturali di propria competenza 

− assicura la gestione della misure organizzative e procedurali per :

o i processi e servizi applicativi  
o Il Registro Ufficiale 
o I sistemi interni al proprio dominio di responsabilità  
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Regole di sicurezza

Regole per l’identificazione
− L’identificazione delle entità coinvolte nella erogazione e fruizione dei 

servizi applicativi e negli gli scambi di messaggi deve  seguire le 
regole, pubblicate dal Gestore del SII

− Per gli utenti, le regole di identificazione si basano, salvo diversa 
indicazione, su UserID e Password. 

− Gli identificativi dei Servizi Applicativi/operazioni esposti sulle PdC 
devono essere conformi al formato URI specificato nel documento  devono essere conformi al formato URI specificato nel documento  
SII-MessaggioPdC.

− Gli Attori, i servizi applicativi e le singole operazioni devono essere 
qualificati e registrati nel Catalogo dei profili, come specificato nel 
documento SII-Processi_Flussi.

La presenza e l’attività rilevata di elementi non id entificati deve essere 
segnalata come incidente di sicurezza.
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Regole di sicurezza

Regole per l’autenticazione
− I meccanismi dipendono dalla tipologia delle entità che operano nel 

SII (utenti, PdC, servizi applicativi, messaggi applicativi, allegati ai 
messaggi applicativi ecc.).

− Gli utenti sono autenticati in funzione della natura dell’operazione:
o con UserID e Password
o con meccanismi di autenticazione “forte”, basati sul controllo di o con meccanismi di autenticazione “forte”, basati sul controllo di 

almeno due fattori.
− L’autenticazione dei messaggi scambiati  tramite le PdC è  

implementata attraverso algoritmi e protocolli basati su chiavi 
crittografiche emesse dalla CA del SII o da un Certificatore 
accreditato secondo la normativa vigente.

− Le PdC sono mutuamente autenticate mediante l’utilizzo di SSL v 3.0 
o TLS v. 1.0, basati su chiavi crittografiche certificate emesse dalla  
CA del SII. 
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Regole di sicurezza

Regole per l’autorizzazione
− I requisiti di autorizzazione riguardano i singoli fruitori di ciascun 

servizio applicativo (utenti ed applicazioni).
− L’autorizzazione delle entità alla fruizione dei servizi applicativi deve  

seguire le regole stabilite per ciascun processo applicativo del SII;
− I profili di autorizzazione di ciascun fruitore sono r egistrati dal 

Gestore del SII nel Catalogo dei profili al momento  della 
qualificazione del soggetto alla fruizione del proces so qualificazione del soggetto alla fruizione del proces so 
applicativo; 

− I profili di autorizzazione prevedono meccanismi gerarchici e sono 
basati sui ruoli secondo i paradigmi RBAC (Role-Based Access 
Control).

− I profili di autorizzazione devono essere predisposti in relazione alle 
associazioni possibili tra  insiemi di diritti per le operazioni effettuabili.

Le operazioni di attribuzione, sospensione e revoca d elle autorizzazioni 
devono essere tracciate . 
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Regole di sicurezza

Regole per il controllo dell’integrità
− Il controllo dell’integrità si applica in modo sistematico ai messaggi 

scambiati attraverso il SII ed al loro contenuto
− Il controllo di integrità dei messaggi scambiati deve essere 

implementato attraverso gli standard OASIS WS-Security, in 
particolare gli standard W3C XMLSignature

− Il controllo dell’integrità può essere altresì effettuata sui messaggi − Il controllo dell’integrità può essere altresì effettuata sui messaggi 
archiviati dal Sistema di Certificazione e Archiviazione, attraverso la 
verifica della consistenza delle tracce dei messaggi memorizzati

− La scelta degli algoritmi dei parametri da utilizzare  (lunghezza 
delle chiavi, etc.) per la sottoscrizione è stabilit a e pubblicata dal 
Gestore del SII

− Il controllo dell'integrità si potrà applicare anche ai dati contenuti nel 
Registro Ufficiale, ove ritenuto necessario,  secondo modalità che 
saranno stabilite dal Gestore del SII.
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Regole di sicurezza

Regole per la riservatezza

Livello Declaratoria Pubblicabilità Accessibilità
R1 dato pubblico Il dato può essere acquisito, 

diffuso e riprodotto ovunque 
senza autorizzazione

Conoscibile da chiunque indistintamente

R2 dato interno Il dato è presente in atti interni, 
di natura ordinaria, dell’Attore 
L’atto può essere comunicato 
all’esterno previa 
autorizzazione, purché non 

Riservato ai soggetti autorizzati.
Richiede l’identificazione del richiedente.
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autorizzazione, purché non 
contenga dati personali

R3 dato 
personale

Definito ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs  n. 196/03 e s.m., 
trattato ai sensi degli artt. 11 e 
successivi;
può essere comunicato ad altri  
soggetti pubblici o privati  solo 
se previsto da norma di legge.

Accessibile secondo la normativa 
vigente sui dati personali. Obbligo 
misure minime di sicurezza che 
includono: l’identificazione del 
richiedente, la verifica delle 
autorizzazioni, il controllo degli accessi e 
la registrazione delle operazioni 
effettuate dagli Amministratori di 
sistema.
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Regole di sicurezza

Regole per la riservatezza

R4 dato sensibile Definito ai sensi dell’art. 
4 del D.Lgs n. 196/03 e 
s.m., trattato ai sensi 
degli artt. 11, 20, 21 e 22 
può essere comunicato a 
soggetti pubblici o privati 
solo se previsto da 
norma di legge.
I dati sensibili non 

Accessibile secondo la normativa vigente 
Obbligo misure minime di sicurezza
vigente 
Obbligo misure minime di sicurezza che 
includono: l’identificazione del richiedente, la 
verifica delle autorizzazioni, il controllo degli 
accessi e la registrazione delle operazioni 
effettuate dagli Amministratori di sistema. 
Obbligo di cifratura e di tenuta in archivi 

13 maggio 2011

I dati sensibili non 
possono essere diffusi.

Obbligo di cifratura e di tenuta in archivi 
separati

R5 dato riservato, 
soggetto al 
segreto d’ufficio

Dato sottoposto a 
limitazioni di accesso per 
finalità diverse (brevetti, 
dati commerciali, dati 
tecnici riservati, etc). 

Accessibile ai soggetti espressamente 
autorizzati.
Accesso controllato con misure di sicurezza 
specifiche che includono: l’identificazione del 
richiedente, la verifica delle autorizzazioni, il 
controllo degli accessi e la registrazione 
delle operazioni. 
Ogni eventuale violazione deve essere 
evidenziata e può essere denunciata.

15Gruppo di lavoro Infrastruttura



Regole di sicurezza

Regole per la riservatezza
− Il Gestore, secondo gli indirizzi di AEEG, provvede alla 

classificazione delle informazioni e dei dati contenuti nei messaggi 
scambiati, nel Registro ufficiale e negli altri archivi del SII. 

− Deve essere garantita la riservatezza dei dati di livello R4, R5 anche 
durante lo scambio di messaggi effettuati attraverso il SII. La 
riservatezza può essere garantita a livello di messaggio (es. XML-
Encryption) o di connessione (es. SSL). Encryption) o di connessione (es. SSL). 

− I meccanismi di riservatezza riguardanti lo scambio tra PdC possono 
essere implementati attraverso il protocollo SSL v 3.0 e basati su 
chiavi crittografiche certificate a tale scopo dal Gestore del SII.  

La scelta degli algoritmi e dei parametri da utilizza re (lunghezza delle 
chiavi, etc.) per la cifratura è effettuata e pubbl icata dal Gestore del SII.
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Regole di sicurezza

Regole per il non-ripudio
− Nell’ambito dell’erogazione e della fruizione di servizi applicativi, il 

non–ripudio riguarda il messaggio scambiato, compresi eventuali 
allegati.

− Il non ripudio del messaggio può essere assicurato a diversi livelli, 
attraverso la firma de:
o l’intestazione del messaggio;

il messaggio applicativo;o il messaggio applicativo;
o gli allegati.

− Le firme possono essere apposte utilizzando o l’apposito certificato 
della Porta, emesso dalla CA del SII, oppure con un certificato 
qualificato emesso da un Certificatore accreditato secondo la 
normativa vigente. 

− Gli allegati binari devono essere codificati in formato BASE64, 
seguire le procedure e rispettare le raccomandazioni del WS-I basic 
security profile 1.0.
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Regole di sicurezza

Regole per la registrazione degli eventi, l’ispezio ne e la 
tracciatura

• La  registrazione e la tracciatura  consiste nella archiviazione dei dati 
relativi alle operazioni effettuate sulle PdC con l’obiettivo di:

− consentire la verifica delle operazioni svolte al fine di individuare eventuali 
problemi di natura prestazionale o di sicurezza;

− ricostruire le operazioni svolte da un processo cooperante per la messa a 
punto dei sistemi (test di funzionamento) e per il recupero di informazioni sulla punto dei sistemi (test di funzionamento) e per il recupero di informazioni sulla 
mancata effettuazione delle transazioni (controllo e gestione degli errori);

− conservare le informazioni nel caso in cui venga attivato un procedimento 
diretto alla soluzione di eventuali contenziosi.

• Ciascuna  PdC deve tracciare e gestire i messaggi S OAP con i 
formati e le modalità pubblicate  dal Gestore.

• Il  Gestore deve raccogliere e archiviare i dati re lativi alle operazioni 
effettuate sulle PdC proprie e di quelle di tutti g li Attori, 
assicurandone la  conservazione per almeno 5 anni . 
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SERVIZI DI SICUREZZA DEGLI 
ATTORI
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Gestione della PdC

• Per aderire al SII in modalità  Application To Application gli Attori devono 
dotarsi di una PdC e devono gestirla secondo le regole pubblicate dal 
Gestore.

• Il Gestore mette a disposizione:
− l'implementazione base della PdC
− il supporto tecnico per l’installazione, i test e la qualificazione della PdC

• Sono a carico dell’Attore:
− l'installazione e  la richiesta di qualificazione
− le ordinarie attività di conduzione degli apparati ;
− la gestione degli aggiornamenti (patch management evolutivo e 

correttivo);
− la tracciatura dei messaggi scambiati;
− l’hardening dei sistemi;
− la profilazione e la gestione degli accessi 
− la gestione e memorizzazione dei log delle operazioni eseguite.
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Firewall,  IDS, Registrazione eventi e alert

Il Gestore del SII definisce, pubblica e aggiorna le specifiche 
tecniche relative a ciascun componente, che stabiliscono in 
particolare:
− le regole da applicare,  definite in base alle possibili minacce e i 

conseguenti rischi ed alle esigenze di funzionalità e sicurezza;
− i requisiti minimi di operatività della componente, in termini di 

disponibilità del servizio, requisiti prestazionali, modalità di gestione;
− il contenuto minimo dei messaggi di log e di registrazioni degli eventi 

di violazione delle regole, da gestire in locale presso l’Attore;
− le linee guida di reazione agli eventi;
− i contenuti minimi della reportistica e dei tempi di conservazione della 

stessa;
− il contenuto dei messaggi di notifica, verso il Gestore del SII, degli 

eventi rilevanti per il SII e delle relative modalità  di inoltro. 
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Firewall

• Il servizio deve consentire l’”auditing” ed il “logging” del traffico, ed in 
particolare il “Network Firewall” al fine di:
− impedire lo spoofing degli indirizzi IP di origine e destinazione; 
− selezionare i protocolli di rete ammessi (TCP, UDP, ecc.) provenienti da 

determinati host/sottoreti/domini ed indirizzati a determinati 
host/sottoreti/domini;

− selezionare le porte di rete associate al servizio (HTTP, HTTPS, ecc.);
− analizzare il flusso della connessione (“stateful inspection”) e più.

• Ciascun  Attore ha il compito di:
− implementare le funzionalità di Firewall, in conformità alle specifiche, tenuto 

conto che il corretto funzionamento  è condizionato da vincoli di tipo tecnico 
e organizzativo, del soggetto e dai sistemi e dalle applicazioni utilizzate;

− assicurare la gestione del Firewall, inclusa la notifica degli allarmi e delle 
reazioni al gestore del SII, in conformità con relative specifiche tecniche.
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Intrusion detection system

• L’IDS si implementa, nei confronti della PdC, in  modalità HIDS (host intrusion 
detection system) e deve individuare almeno le seguenti tipologie di eventi:
− Accessi non autorizzati (Password guessing);
− Tentativi di intercettazione (hijacking, man-in-the-middle);
− Spoofing degli indirizzi;
− Port and Services scanning;
− Eventi DOS (Denial of Service);
− Ping Flooding, Smurf, SYN flood, IP Source routing;− Ping Flooding, Smurf, SYN flood, IP Source routing;
− Tentativi di utilizzare i Buffer Overflow.

• Ciascun  Attore ha il compito di:
− implementare le funzionalità di  IDS, in conformità alle specifiche, tenuto 

conto che il corretto funzionamento  è condizionato da vincoli di tipo tecnico e 
organizzativo del soggetto e dai sistemi e dalle applicazioni utilizzate;

− assicurare la gestione del IDS, inclusa la notifica degli allarmi e delle reazioni 
al gestore del SII, in conformità con le relative specifiche tecniche.
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Registrazione degli eventi e generazione di 
Alert

• Gli obiettivi del servizio sono quelli di fornire uno strumento utile 
per:
− implementare i controlli imposti per rispettare il livello minimo di 

sicurezza;
− misurare il livello di sicurezza raggiunto;
− effettuare le attività di investigazione sui sistemi in rete necessarie 

alla gestione degli incidenti informatici.

• Il servizio comprende la raccolta, la verifica, la correlazione, 
l’analisi e la storicizzazione delle tracce riguardanti gli allarmi 
generati dal Firewall, dall’IDS e dalla Porta di Comunicazione. 

• E’ a cura del singolo Attore l’implementazione e la gestione del 
servizio in conformità alle specifiche
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SERVIZI DI SICUREZZA 
INFRASTRUTTURALI 
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Servizi di sicurezza infrastrutturali 

Il Gestore assicura i servizi relativi a:
− Qualificazione delle PdC 

o verifica delle configurazioni dei sistemi, verifica dei piani di sicurezza;
− Qualificazione dei servizi applicativi

o verifica della correttezza semantica e sintattica dei messaggi e delle 
conversazioni previste;

− Verifiche e audit di sicurezza
o security assessment, test di robustezza, verifica delle configurazioni dei o security assessment, test di robustezza, verifica delle configurazioni dei 

sistemi, verifica di integrità e di aggiornamento dei sistemi;
− Monitoraggio degli eventi di sicurezza sulle PdC 

o raccolta e registrazione degli alert e degli eventi di sicurezza generati e 
trasmessi dalle PdC, analisi degli eventi di sicurezza e gestione degli 
incidenti e delle emergenza;

− Servizi di certificazione
o Gestione della PKI, con gestione delle chiavi crittografiche e dei 

certificati digitali;
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Qualificazione della PdC

Obiettivo :
− Assicurare la conformità delle Porte di Comunicazione  rispetto dei 

requisiti funzionali, prestazionali e di sicurezza del SII,

L’ottenimento della qualificazione:
− convalida l’adeguatezza della PdC rispetto alle specifiche tecniche, 

funzionali e di sicurezza del SII 
− costituisce il requisito necessario per l’inserimento dell’Attore e della − costituisce il requisito necessario per l’inserimento dell’Attore e della 

sua PdC nel SII
− garantisce che le PdC espongano i servizi applicativi mantenendo nel 

tempo requisiti minimi di qualità e sicurezza stabiliti.

Il mantenimento della qualificazione è ottenuto mediante test 
periodici (security assessment):
− Il mancato superamento dei test comporta la necessità di un 

aggiornamento della PdC e può richiedere una esclusione 
temporanea dal SII.
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Qualificazione della PdC

Soggetti coinvolti :
− l’Attore, è il soggetto responsabile che richiede la qualificazione della 

PdC 
− il Gestore del SII, che ha la responsabilità di verificare la correttezza 

formale e sostanziale e la completezza della documentazione 
presentata dall’Attore, provvede alla qualificazione della PdC

La qualificazione è preceduta dal superamento di test sono svolti in La qualificazione è preceduta dal superamento di test sono svolti in 
due fasi:
− Fase A : condotta direttamente dal Soggetto, sulla base del kit di test 

fornito dal Gestore del SII contestualmente al kit di installazione della 
PdC (componenti software e file di configurazione);

− Fase B: svolta da personale esperto, messo a disposizione dal Gestore 
del SII,  che fornisce il servizio a livello di infrastruttura e riporta i 
risultati ai fini della qualificazione della PdC del soggetto medesimo e 
del suo accreditamento come Attore del SII.
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Qualificazione della PdC

La richiesta di qualificazione di una PdC, realizzata a partire dalla 
installazione del Kit fornito dal Gestore del SII e  mai  qualificata deve 
contenere:
− la dichiarazione di conformità ai requisiti SII;
− Le “specifiche di realizzazione della PdC”, contenente la descrizione 

tecnica di come viene implementata e gestita la PdC, inclusi gli aspetti di 
sicurezza; 

− I “risultati dei test”, contenente la descrizione dei test effettuati nel corso − I “risultati dei test”, contenente la descrizione dei test effettuati nel corso 
della fase A e l’evidenza dei risultati ottenuti nei test della fase B.

I documenti dovranno essere predisposti secondo le linee guida 
stabilite dal Gestore del SII. 

Se la PdC è realizzata in proprio,  la qualificazion e comprende anche 
la verifica della conformità della porta realizzata  rispetto alle 

specifiche tecniche e funzionali della PdC
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Verifica delle condizioni di qualificazione

Le attività di security assessment, sono finalizzate a verificare il 
rispetto dei requisiti di qualificazione della PdC, condotte presso le 
strutture dove si trovano i componenti fisici che implementano la 
Porta e quelli che erogano i servizi applicativi.
− accertamento, da parte del Gestore del SII, di anomalie
− mancato rispetto dei livelli minimi garantiti sul servizio
− a seguito di incidenti informatici che coinvolgano l’Attore o che causano − a seguito di incidenti informatici che coinvolgano l’Attore o che causano 

una erogazione non adeguata del servizio 

In relazione alle anomalie riscontrate :
− se non riducono il livello minimo di sicurezza, la Pdc può essere sospesa
− se hanno impatto sul livello minimo di sicurezza, la qualificazione viene 

revocata
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Qualificazione dei processi applicativi

• Attore erogatore, per essere autorizzato ad erogare il servizio:
o richiede la qualificazione del servizio fornendo la dichiarazione di 

conformità, 
o fornisce la documentazione che attesta il superamento dei test 

previsti; 

• Attore fruitore, per essere abilitato ad utilizzare il Servizio applicativo:
o richiede l’autorizzazione all’utilizzo fornendo una dichiarazione di o richiede l’autorizzazione all’utilizzo fornendo una dichiarazione di 

conformità, 
o fornisce la documentazione che attesta il superamento dei test 

previsti; 
• Gestore del SII:

− verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione 
presentata dall’Attore

− qualifica l'erogazione del Servizio applicativo 
− abilita l’utilizzo del Servizio.
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Verifiche e audit di sicurezza

Obiettivo
analizzare l'esposizione al rischio di attacchi alla sicurezza delle PdC e 
individuare le possibili contromisure.

Il servizio comprende:
− test condotti con l’ausilio di strumenti automatici :

o la scansione dei sistemi fisici, alla ricerca di configurazioni del software 
di base e applicativo ritenute non sicure e vulnerabili ad attacchi di base e applicativo ritenute non sicure e vulnerabili ad attacchi 
(vulnerability assessment);

o test di penetrazione che consentono di valutare la resistenza dei sistemi 
della PdC a determinati attacchi informatici simulati (penetration testing)

− test utilizzando i comandi propri del sistema operativo di base dei dispositivi 
oggetto di valutazione 

− la verifica degli aspetti architetturali, logici e fisici  che possono influenzare il 
corretto funzionamento della PdC

− redazione di un documento di assessment delle vulnerabilità accertate.
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Monitoraggio degli eventi di sicurezza sulle PdC 

Obiettivo
raccogliere ed analizzare i messaggi diagnostici e gli Alert su eventi 
di sicurezza provenienti dalle PdC degli Attori e supportare le azioni 
per la risoluzione degli incidenti/malfunzionamenti.

ll servizio comprende:
− supporto iniziale per la verifica delle tecniche di difesa implementate 

(sistemi ridondati, metodologie per il backup, ecc)(sistemi ridondati, metodologie per il backup, ecc)
− raccolta delle notifiche degli incidenti di sicurezza 
− verifica del livello di criticità degli incidenti di sicurezza
− coordinamento della risposta e della risoluzione degli incidenti 
− mantenimento di un archivio relativo agli incidenti e alle contromisure 

intraprese;
− collaborazione nel processo formativo sulla sicurezza e sulla 

consapevolezza dei rischi tramite seminari ed incontri periodici con gli 
Attori.
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Servizi di Infrastruttura a Chiave Pubblica

L’implementazione delle regole per le funzionalità di sicurezza si 
basa sull’uso di certificati digitali conformi allo standard X509 v3 
emessi per le varie tipologie di utilizzo previste. 

I Servizi di certificazione sono comprendono:
− l’emissione dei certificati, 
− la registrazione dei dati,
− l’emissione di liste di revoca e di sospensione,
− la messa a disposizione alle PdC di quanto sopra.

Tali servizi sono effettuati mediante l'infrastruttura a chiave pubblica 
(PKI) del SII
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Profilo dei certificati emessi

La PKI SII deve emettere certificati per le seguenti tipologie:
− Certificato AC radice generato dal Gestore del SII per la PKI SII: 

Utilizzato per sottoscrivere i certificati per l’autenticazione delle PdC, i 
certificati di firma XML, i certificati per la cifratura dei messaggi; 

− Certificati per la firma XML dei messaggi SII: Utilizzati per garantire 
l’autenticità e l’integrità dei messaggi SII scambiati e per la 
completezza ed integrità dei messaggi applicativi archiviati;

− Certificati di autenticazione dei sistemi/applicazioni in modalità client − Certificati di autenticazione dei sistemi/applicazioni in modalità client 
e server (PdC): Utilizzati per supportare i protocolli SSL/ TLS 1.0;

− Certificati di autenticazione di persone fisiche (utenti e 
amministratori): Utilizzati per il riconoscimento degli utenti nei 
confronti dei sistemi di accesso; 

− Certificati di crittografia: Utilizzati per la cifratura di dati e/o documenti 
e/o messaggi scambiati nel SII.
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Gestione dei certificati

• Emissione di nuovi certificati . 
− L’emissione avviene in base alle informazioni di registrazione fornite 

alla PKI SII 
− I certificati contengono le informazioni previste e strutturate come 

previsto dalle specifiche pubblicate dal Gestore del SII

• Rinnovo dei certificati . 
− I certificati avranno una validità da uno a tre anni

• Revoche dei certificati.• Revoche dei certificati.
− Chi è autorizzato secondo i CPS (Certificate Pratice Statement) del SII 

può chiedere la revoca di un certificato secondo le procedure previste
− Se un certificato è revocato, tutti i documenti/messaggi firmati o cifrati 

con la chiave privata legata alla chiave pubblica contenuta nel 
certificato, successivamente alla data di revoca, non hanno validità
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Gestione dei certificati

• Sospensione dei certificati.
− Chi è autorizzato secondo i CPS (Certificate Pratice Statement) può 

chiedere la sospensione di un certificato secondo le procedure 
previste

− Un certificato sospeso può, successivamente, essere riattivato.

• Liste dei certificati revocati e sospesi.
− Tutti i certificati emessi dalla PKI SII, le liste di revoca (CRL) e le liste 

di sospensione (CSL) sono disponibili e consultabili in modo di sospensione (CSL) sono disponibili e consultabili in modo 
continuativo attraverso il protocollo LDAP oppure attraverso il 
protocollo HTTP o HTTPS presso un sito appositamente dedicato.

• Verifica in tempo reale dei certificati.
− Per i certificati digitali ai quali si applica, le informazioni sulla revoca e 

sospensione dei certificati sono disponibili anche attraverso servizi 
OCSP, in conformità alla specifica RFC 2560 e successive 
modificazioni. 
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Gestione dei certificati

• Archivio dei certificati scaduti. 
− E’ prevista la gestione di un archivio permanente di certificati. Tutti i 

certificati emessi dalla CA del SII, le CRL e le CSL sono gestiti per 
almeno 5 anni. 

• Logging ed auditing.
− è previsto un servizio di logging ed auditing in grado di registrare su 

dispositivo WORM gli eventi (di errore o di gestione) relativi ai 
certificaticertificati
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