


quaderni consip
ricerche, analisi, prospettive

quaderni consip
ricerche, analisi, prospettive



quaderni consip
ricerche, analisi, prospettive

quaderni consip
ricerche, analisi, prospettive

Luana Marchetti e Luca Nicoletti

VII [2007]
La gestione delle Identità Digitali

L’esperienza del MEF





La gestione delle Identità Digitali. L’esperienza del MEF

quaderni consip 5

Indice

Sommario

Prefazione 5

1. Abstract 6

2. Introduzione 7

3. Lo scenario del MEF  9

4. La gestione delle Identità digitali nel MEF 10

5. Il sistema di SSO del MEF 22

6. Verifica delle CRL 33

7. Qualche numero 36

Bibliografia 37





quaderni consip 7

Se dovessimo rispondere alla domanda se “Il MEF ha la necessità di classificare i propri 

dipendenti in base alle funzioni che deve svolgere nell’ambito della PA”, sicuramente 

diremmo di “SI” stante la delicatezza e la peculiarità delle tematiche che di norma è tenuto 

a trattare.

Non a caso, il decorso informatico ci ha evidenziato negli anni la proliferazione di pezzi 

di banche dati, comunque disomogenee, dedicate ad applicazioni tanto importanti 

quante critiche (Finanza Pubblica, SPT - Service Personale Tesoro - etc.) con all’interno i 

riferimenti ai dipendenti utilizzatori distinti per anagrafica e ruolo.

Se poi dovessimo rispondere anche alla domanda se “Il MEF ha necessità di razionalizzare il 

mondo dei propri utenti/dipendenti in un contesto unitario”, sicuramente diremmo ancora 

di “SI” stante la voglia di rispondere in maniera più puntuale ai problemi di sicurezza 

richiesti dall’organizzazione e soprattutto di rispondere più compiutamente alle esigenze di 

una gestione informatica più semplice ed efficace degli utilizzatori di applicazioni.

Queste sono state due delle domande più importanti che hanno lanciato la sfida negli anni 

2000 per risolvere il problema di quello che in termini tecnici è solito chiamarsi “Identity 

Management” dell’Amministrazione.

Il modo con cui il MEF ha dato risposta alla tematica lo si può trovare all’interno del 

documento “La gestione delle Identità Digitali” in cui sono evidenziati vincoli, criticità e 

proiezioni verso il futuro della piattaforma Single Signe On (SSO).

L’approccio a SSO, quindi,  ha risolto magistralmente per il MEF  uno dei problemi più 

critici  legati alla razionalizzazione e standardizzazione degli ambienti.

Si coglie, quindi l’occasione per ringraziare le strutture informatiche dei Dipartimenti che 

assieme a CONSIP hanno saputo fare delle scelte coraggiose in periodi non ancora maturi 

che però hanno dato, nel tempo, i giusti risultati ponendo il MEF all’avanguardia nel 

campo del mondo digitale.

Marcello Niceforo
Responsabile Area supporto sistemistico e gestionale ufficio VIII 
Servizio Centrale Sistema Informativo Integrato 
Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Viene descritta l’esperienza condotta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sulle tematiche legate alla gestione dell’identità digitale. Sono affrontati gli aspetti 

tecnologici legati all’identificazione certa degli utenti, alla gestione delle credenziali di 

accesso ai sistemi, al “Single Sign On” tra sistemi eterogenei, alla verifica delle Certificate 

Revocation Lists (CRL).

Definizioni ed Acronimi

API Application Programming Interface

CA Certification Authority

CAPI Crypto API

CNIPA Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

CRL Certificate Revocation List

DAP Directory Access Protocol

DIT Directory Information Tree

GUI Grafic User Interface

IP Internet Protocol

IAM Identity and Access Manager

J2EE Java 2 Enterprise Edition

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze

OCSP Online Certificate Status Protocol

OID Oracle Internet Directory

PA Pubblica Amministrazione

PDL Postazioni di Lavoro

RBAC Role Based Access Control

SDK Software Developer Kit

SNMP Simple Network Management Protocol

XML eXtensible Markup Language

1. Abstract
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Le tecnologie informatiche hanno ormai completamente cambiato il modo di lavorare 

della Pubblica Amministrazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

particolare, costituisce una delle realtà più avanzate in termini di soluzioni informatizzate  

a supporto dei processi di business. Già da molti anni, infatti, tutte le principali 

attività istituzionali, quali la gestione del Bilancio dello Stato, l’iter di formazione della 

legge finanziaria, l’esecuzione dei mandati di pagamento, i rapporti finanziari con la 

Commissione dell’Unione europea, la corresponsione degli stipendi al personale della 

Pubblica Amministrazione, vengono svolte con l’ausilio di potenti strumenti informatici.

L’informatica pervade ormai anche la vita quotidiana dei dipendenti del MEF: l’utilizzo 

della posta elettronica (completamente diffusa ed utilizzata), del protocollo informatico, 

di Internet, è ormai capillarmente distribuito e costituisce una realtà consolidata.

Malgrado il cambiamento delle abitudini di lavoro degli utenti sia avvenuto nell’arco 

di pochissimi anni, nessuno ormai potrebbe fare a meno degli strumenti di ordinaria 

operatività consentiti dalle postazioni di lavoro telematiche.

Il processo di informatizzazione è comunque ancora lontano dall’aver raggiunto la piena 

maturità. L’introduzione delle nuove tecnologie, in particolar modo per quanto riguarda 

la parte dell’informatica per gli utenti finali, se da un lato aumenta la produttività ed 

il livello qualitativo dei risultati, dall’altro introduce problematiche in precedenza non 

affrontate, che non afferiscono direttamente al “core Business” dell’organizzazione e che, 

quindi, spesso vengono inizialmente trascurate.

Una delle principali problematiche legate alla diffusione dell’informatizzazione è quella 

della gestione delle identità digitali, intese come l’insieme delle informazioni e delle 

risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto 

[1]. Quando un utente utilizza un sistema informativo è fondamentale che venga 

correttamente riconosciuto e che gli venga attribuita la giusta identità digitale, ovvero che 

venga abilitato a tutte e sole le risorse che gli spettano.

2. Introduzione
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La fase di riconoscimento degli utenti viene detta autenticazione. La procedura più 

comune di autenticazione è quella di verificare una Password segreta associata ad una 

Utenza personale. La coppia utenza/password fornisce le credenziali di accesso. Dato lo 

scopo per il quale è utilizzata, la password dovrebbe rimanere segreta a coloro i quali non 

sono autorizzati ad accedere alla risorsa in questione.

Anche in conseguenza della rapidità con cui sono stati diffusi i nuovi servizi 

automatizzati, le informazioni relative all’identificazione degli utenti sui diversi sistemi 

informativi delle Amministrazioni sono quasi sempre disseminate su numerosi archivi 

informatici eterogenei per caratteristiche tecnologiche e destinazione d’uso.

Questa situazione richiede uno sforzo crescente per garantire agli utenti modalità sicure 

nell’accesso ai diversi sistemi, senza costringerli a ricordare un elevato numero di Utenze 

e di Password  distinte con cui accreditarsi.

La necessità di mantenere le credenziali  allineate su tutti gli ambienti genera un 

ingente onere gestionale ed organizzativo, senza peraltro riuscire a garantire sempre il 

raggiungimento dell’obiettivo, con conseguente disservizio nei confronti dell’utente.
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non sfugge allo scenario descritto nel paragrafo 

introduttivo. Il sistema informativo vede la presenza di numerosi archivi informatici 

contenenti le credenziali di accesso a sistemi diversi. Tra di essi i principali sono:

4 archivi Microsoft Active Directory per la gestione centralizzata delle utenze sulle •	

postazioni di lavoro;

2 archivi Active Directory per le utenze di posta Exchange;•	

un archivio RACF per le utenze di acceso all’ambiente mainframe;•	

un archivio LDAP Oracle OID per le utenze delle applicazioni Web;•	

un archivio RSA ACE server per l’accesso con autenticazione tramite token “one-time-•	

password”.

Sono presenti, quindi, almeno 8 archivi diversi, ciascuno dedicato a bacini di utenti 

diversi, ma tra di loro in parte sovrapposti. Nel seguente diagramma si vuole fornire una 

rappresentazione schematica della distribuzione degli utenti sui vari archivi.

Avendo ben chiara questa situazione, già da diversi anni sono stati adottati, per tutti gli 

archivi informatici, standard di nomenclatura uniformi, in modo che l’utente non abbia a 

ricordarsi una userid diversa per ogni sistema. Lo standard adottato prevede di costruire 

la userid come “nome.cognome”, gestendo le omonimie con numeri progressivi.

3. Lo scenario del MEF 
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4.1 Aspetti metodologici 

In ambito MEF, la tematica della gestione delle Identità digitali è all’attenzione fin dal 

2001, quando fu introdotta la prima versione del sistema di Single Sign On (SSO) per le 

applicazioni Web. Nel corso degli anni, a fronte della numerosità crescente degli utenti 

e delle applicazioni e alla luce dell’incremento di complessità dell’ambiente, sono state 

maturate alcune conclusioni:

la gestione delle Identità non è principalmente un problema di natura tecnologica, 1. 

quanto organizzativo e di processo;

per una gestione efficace delle Identità digitali è necessario definire compiutamente:2. 

il “•	 modello” di accesso alle applicazioni, ovvero le “policies” di business e sicurezza per 

accesso alle informazioni ed alle funzioni;

il processo di “•	 workflow” (approvativo ed operativo) per la creazione delle Identità;

per la realizzazione concreta è necessario disporre di un “3. framework” atto allo scopo.

In particolare. questo framework dovrà soddisfare quattro requisiti primari:

Autenticazione•	 , ovvero identificare correttamente l’utente e far sì che queste credenziali 

vengano riconosciute dai sistemi informativi;

Autorizzazione•	 , ovvero riconoscere le funzioni e le viste sui dati cui ciascun utente ha 

diritto di accedere;

Amministrazione•	 , ovvero poter disporre di strumenti che garantiscano una gestione 

consolidata a livello “enterprise” del parco utenti;

Audit•	 , ovvero strumenti che permettano di monitorare e tenere costantemente 

“loggate” le attività utente che richiedano autenticazione.

Allo stato attuale del mercato e per quanto si può desumere dalle tendenze indicate 

dai maggiori analisti, la soluzione indicata per ottenere questi risultati in ambienti 

complessi è di utilizzare un prodotto di mercato basato su standard che garantisca una 

implementazione multipiattaforma.

Esiste una categoria di prodotti, definita dagli analisti “Identity and Access Manager” 

(IAM), nata negli ultimi anni come risposta al proliferare di sistemi per la gestione dalla 

sicurezza sempre più specifici e legati alla piattaforma di provenienza [2].

4. La gestione delle Identità digitali nel MEF
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Questi prodotti sono in grado, tramite moduli specifici, di garantire l’integrazione tra le 

varie componenti eterogenee di un sistema complesso come quello del MEF, riuscendo 

a dare un riscontro soddisfacente a tutte le istanze. Questi prodotti devono ovviamente 

essere molto “flessibili” per potersi adattare correttamente ad ogni singola realtà 

specifica.

Punto di forza di questo tipo di soluzione è la classe di funzionalità che va sotto il 

generico nome di “provisioning”: ovvero la capacità di propagare informazioni verso i 

vari archivi informatici aziendali a partire da un’unica fonte di alimentazione. Per fornire 

queste caratteristiche i prodotti integrano sempre una suite completa di connettori verso 

altri sistemi, corredati di API e/o SDK specifiche.

La figura seguente fornisce una rappresentazione delle due componenti principali di 

questi prodotti, quella di “Identity Management” (Amministrazione ed Auditing) e 

quella di “Access Management” ( Autenticazione ed Autorizzazione) e di come su di esse  

“mappino” i requisiti espressi.



La gestione delle Identità Digitali. L’esperienza del MEF

4.2 Un po’ di storia

Nell’anno 2000, nel sistema Informativo MEF non esistevano archivi utente 

centralizzati e le applicazioni, poche del tipo “web based”, avevano solo utenti interni 

all’Amministrazione. L’ambiente tecnologico era estremamente eterogeneo. In questo 

scenario le esigenze primarie erano:

realizzare un Archivio utente unico per le applicazioni;•	

implementare un sistema di SSO per applicazioni Web, “Cross piattaforma”;•	

integrarsi con i sistemi ERP (Personale, Contabilità Economica, Controllo di Gestione).•	

Nel 2001 è stato introdotto nel MEF un sistema di SSO, come “sottoprodotto” 

dell’adozione dei moduli ERP di Gestione del personale (HR) e del Controllo di Gestione. 

All’epoca l’introduzione di questo strumento era motivata principalmente dalla necessità 

di semplificare agli utenti l’utilizzo dei sistemi informativi.

Contestualmente all’introduzione del sistema è stato definito un archivio unico degli 

utenti, inizialmente basato su quello proprietario dei sistemi ERP, e definito il Modello di 

accesso alle applicazioni, identificato nel paradigma “RBAC” (vedi paragrafo seguente).

Successivamente, nel 2003, fu introdotta un’infrastruttura di foreste di domini Microsoft 

a supporto dell’infrastruttura delle Postazioni di Lavoro (PDL) multifunzione degli 

utenti. L’archivio dell’SSO fu migrato su tecnologia LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol) (vedi paragrafo seguente).

Nel 2004 le due infrastrutture LDAP e RBAC sono state integrate: l’utente viene 

riconosciuto all’atto delle sua prima login all’Active Directory (AD) di Dominio, e le sue 

credenziali, gestite dal sistema di SSO, sono propagate a tutte le applicazioni Web, senza 

necessità di ulteriori operazioni di accredito. L’anagrafica degli utenti è stata di fatto 

unificata.

14quaderni consip
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Nel 2005 sono state introdotte due nuove importanti funzionalità: 

l’autenticazione multilivello•	 , con la possibilità di autenticarsi anche tramite Smart 

Card; il sistema è stato inoltre predisposto per l’eventuale introduzione, in futuro, di 

ulteriori meccanismi di autenticazione (one-time-password, etc);

una modalità più avanzata per la profilazione degli utenti, basata sull’utilizzo di classi •	

di oggetti LDAP, corredata da una apposita funzione di gestione centralizzata.

Nel 2006 il sistema è stato evoluto per riconoscere anche la Carta Nazionale dei Servizi.

La Carta d’identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi sono infatti l’unico 

strumento di autenticazione previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale per 

l’accesso ai servizi web erogati dalle Pubbliche Amministrazioni [4]. In via transitoria, 

fino al 31/12/2007, sono ammesse anche altre modalità, meno sicure, come quelle basate 

sulla coppia nome utente e password.

4.2.1 Il modello di accesso RBAC

Il “Role Based Access Control” è un framework concettuale che definisce i diritti 

di accesso degli utenti alle informazioni ed alle funzioni tramite ruoli [3]. I ruoli 

costituiscono un layer di astrazione tra gli utenti ed i rispettivi permessi. I permessi di 

accesso alle risorse (file, cartelle, processi, tabelle, etc) vengono assegnati sulla base di 

esigenze di business ben definite: ogni utente è assegnato ad uno o più ruoli unicamente 

in base al lavoro che deve svolgere. In questo senso l’approccio RBAC è consistente con 

l’immagine che la maggior parte delle persone si fa del processo di attribuzione di un 

privilegio: a ciascuno è consentito di fare ciò che deve in base alla posizione aziendale, e 

nulla di più. L’assegnazione dei privilegi utente può essere dinamica: nell’ambito di una 

data sessione, l’utente normalmente assume solo uno dei diversi ruoli che gli possono 

essere assegnati.
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4.2.2 Il protocollo LDAP 

Contrariamente a quello che viene comunemente ritenuto, la specifica LDAP non 

definisce un servizio di Directory vero e proprio, ma solo un protocollo di comunicazione, 

ovvero stabilisce le modalità di trasporto ed il formato del messaggio che un client utilizza 

per accedere ai dati conservati in una Directory di tipo X.500.

Si ritiene quindi opportuno, per prima cosa, sgombrare il campo da ogni ambiguità 

chiarendo cosa si intenda per “Directory” e che cosa sia un LDAP server v.3.

4.2.2.1 Directory server

In campo informatico si definisce “Directory” un archivio specializzato per 

immagazzinare informazioni catalogate ed ordinate su oggetti. Ad esempio, possono 

esistere Directory per gestire le informazioni sulle stampanti di rete, quali la dislocazione, 

la velocità di stampa, i formati supportati, i colori, etc.

Le “Directory” permettono agli utenti e/o alle applicazioni di reperire informazioni quali 

l’email o il numero di telefono di una persona o per verificare le credenziali degli utenti 

stessi (certificati digitali, password, etc).

A differenza di un normale database, le Directory sono ottimizzate per fornire le 

migliori prestazioni solo in fase di lettura, anche in presenza di volumi di accesso molto 

importanti, presupponendo che le modifiche ai dati in esse contenuti siano sporadiche. Le 

directory, normalmente, non sono in grado di supportare transazioni.

La modalità di accesso maggiormente diffusa è quella client/server. Un’ applicazione 

che voglia accedere alle informazioni non interagisce direttamente con la Directory, ma 

utilizza una apposita API ed invia un messaggio ad un diverso processo preposto ad 

accedere alle informazioni sulla directory.

Le richieste vengono effettuate dal Directory Client, mentre il processo che effettua la 

ricerca le informazioni viene chiamato “Directory Server”.
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Le API definiscono l’interfaccia che un particolare linguaggio di programmazione deve 

utilizzare per accedere al servizio. Il formato e il contenuto dei messaggi scambiati tra 

client e server devono essere aderenti ad un protocollo concordato

Uno degli standard di Directory più diffusi ed utilizzati è quello comunemente noto come 

X.500, introdotto nel 1988 e completamente documentato per la prima volta nel 1990 

(ISO 9594), con successive revisioni nel 1993 e nel 1997 (ISO 10646). X.500 organizza 

le occorrenze nella Directory secondo uno schema gerarchico capace di supportare 

grandi quantità di informazioni. La specifica definisce inoltre capacità di ricerca e di 

reperimento delle informazioni estremamente potenti, e un protocollo di comunicazione 

tra client e directory server, il DAP, basato sull’intero stack di protocolli OSI.

Proprio per evitare di costringere anche le piccole strutture ad implementare tutto 

lo stack OSI, fu successivamente sviluppata una alternativa più leggera al DAP, il 

“Lightweght DAP”, LDAP (IETF RFC1777, 78, 79, 1959 e 60), il quale necessita solo 

del più “popolare” stack di protocolli TCP/IP. LDAP, che espone API sia per il linguaggio 

C che per quello Java, semplifica alcune operazioni dello standard X.500 e non ne 

contempla alcune delle caratteristiche più “esoteriche”.
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4.2.2.2 LDAP v.2 e v.3

Supponiamo ora di avere una applicazione client che istanzi un messaggio in formato 

LDAP utilizzando una API LDAP. Un Directory server X.500 non è in grado di 

comprendere i messaggi in formato LDAP, che oltretutto, come appena spiegato, 

viaggiano su protocolli a lui non propri (TCP/IP invece di OSI).

Il client LDAP deve quindi parlare con un gateway intermedio che inoltra il messaggio 

al directory server X-500. Questo gateway è quello che viene definito LDAP server, 

comportandosi da server per il client LDAP e da client per il directory server X.500

Questo è il meccanismo secondo il quale funziona LDAP versione 2, definito dalle RFC 

precedentemente citate.

Al crescere dell’utilizzo di LDAP, si diffuse l’esigenza di implementare sevizi di directory 

accedibili via LDAP anche in centri non dotati di server X.500. Fu quindi sviluppata una 

nuova versione del protocollo LDAP (la 3, definita dalle IETF RFC 2251, 52, 53, 54, 

55 e 56) in cui il server LDAP è capace esso stesso di accedere una directory in lettura e 

scrittura invece di comportarsi semplicemente da gateway per i server X.500, eliminando, 

oltretutto, la necessità di utilizzare lo stack dei protocolli OSI.

Conseguentemente, in questo caso non sono garantite tutte le funzionalità dei server 

X.500 ma solo il sottoinsieme che può essere sfruttato utilizzando le chiamate LDAP (che 

è infatti una versione semplificata del protocollo DAP).
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Questi server sono anche detti LDAP server “stand alone” perché non dipendono da un 

server X.500. Dal punto di vista dei client ogni server che implementi il protocollo LDAP 

è un directory server LDAP, indipendentemente dal fatto che si appoggi o meno ad un 

server X.500. La Directory che viene in questo modo acceduta viene detta “Directory 

LDAP”, indipendentemente che sia implementata utilizzando o meno lo standard X.500.

4.2.3 Profilazione con Gruppi e con Classi di Oggetti LDAP

Sul sistema di SSO sono oggi implementati due meccanismi differenti per la gestione 

dei ruoli, uno “storico” basato sull’utilizzo dei “Gruppi”, ed uno più moderno basato 

sull’utilizzo di strutture tipiche delle Directory LDAP dette “Classi di Oggetti” (Object 

Class). Il secondo metodo per la gestione dei ruoli ha costituito un grosso passo in avanti 

per la flessibilità del sistema ed è stato introdotto in seguito alla migrazione su LDAP 

dell’archivio degli utenti SSO.

4.2.3.1 Profilazione tramite gruppi

Ad un primo esame superficiale, il concetto di ruolo sembra assomigliare a quello di 

gruppo, molto familiare agli utenti di informatica in quanto caratteristico di molti servizi 

di “access control” dei sistemi operativi (basti pensare al gruppo “administrator” dei 

sistemi Microsoft Windows).
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Un gruppo, in realtà, è un “set” di utenti univocamente definito, quindi qualcosa di 

completamente diverso dal concetto di ruolo. È possibile tuttavia utilizzare il concetto di 

gruppo assimilandolo al ruolo, assegnando al nome del gruppo un insieme di funzioni e/o 

viste sui dati. Gli utenti vengono associati ai gruppi ereditando in questo modo le relative 

abilitazioni.

Questa modalità di funzionamento presenta tuttavia limiti notevoli quando le esigenze 

applicative di profilare gli utenti sono molto spinte. In questi casi si può giungere fino 

alla definizione di un gruppo per utente, con una proliferazione tale da mettere in crisi le 

funzioni gestionali.

4.2.3.2 Profilazione tramite classi di oggetti

Per risolvere queste difficoltà, è stata introdotta, con il passaggio dell’archivio degli utenti 

a tecnologia LDAP, una diversa modalità di profilazione, basata sull’utilizzo di “Object 

Class”.

Una Object Class è una struttura LDAP contenente una serie di attributi, che possono 

essere a valore singolo o multivalore. Ogni applicazione definisce la struttura della sua 

Object Class, che viene associata ai rispettivi utenti.
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Il solo fatto che un utente abbia associato un Object Class indica che l’utente è abilitato a 

fruire della relativa applicazione. Le abilitazioni all’interno dell’applicazione sono definite 

dai valori degli attributi, specifici per ciascun utente.

È stata sviluppata una apposita applicazione J2EE che permette ai gruppi applicativi, in 

piena autonomia rispetto ai gestori dell’area sistemistica, di gestire la profilazione degli 

utenti (cfr. 5.2.4.1).

4.2.4 L’autenticazione multilivello

L’autenticazione multilivello permette di offrire alle applicazioni diverse modalità di 

verifica delle credenziali utente. Attualmente sono implementati tre meccanismi diversi: 

Userid/Password su LDAP, Userid/Password di Active Directory, Certificato Digitale 

X509. A seconda del contesto, ovvero dei dati o delle funzioni che gli utenti utilizzano 

all’accesso, le applicazioni possono richiedere al sistema di SSO di riconoscere l’utente 

con modalità diverse.

Ad esempio, l’utente può navigare tra le funzioni di una determinata applicazione 

essendo stato riconosciuto tramite userid/password. Nel momento in cui egli chiede 

l’accesso a funzioni particolarmente sensibili, l’applicazione può richiedere di passare ad 

un livello di riconoscimento più forte, come il certificato digitale.

Il sistema è predisposto per l’eventuale futura implementazione di ulteriori modalità di 

verifica delle credenziali utente.

4.3 Le future evoluzioni

L’infrastruttura, così come si è evoluta nel tempo, è oggi in grado di eseguire pienamente 

due delle funzioni che in precedenza abbiamo indicate come tipiche di un sistema di 

Identity Management evoluto: quelle di audit e di autorizzazione.

Al contrario, le funzioni di amministrazione e di autenticazione, intese come capacità 

a livello “enterprise” di identificare univocamente l’identità di un dipendente e tutte 

le userid di cui esso dispone sui vari sistemi, sono ancora carenti e da implementare 

pienamente.
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In particolare, tra le nuove funzionalità che oggi sono in fase di studio, le più interessanti 

sono :

un servizio che mantenga allineate sui vari archivi aziendali le password delle utenze;•	

la completa omogeneizzazione, su standard elevati, delle policies di sicurezza relative •	

alle password;

la gestione delle “identità” dei dipendenti MEF tramite un’unica “fonte autorevole”, •	

vale a dire uno strumento capace di centralizzare tutte le informazioni relative ai 

riferimenti delle utenze sui vari sistemi ed ai dati personali (cod. Fiscale, e-mail, 

telefono, stanza, ufficio, dipartimento, certificato digitale, etc); questo archivio 

potrebbe costituire la base informativa per una sorta di “Rubrica” aziendale, sulla 

quale reperire univocamente tutte le informazioni di carattere generale normalmente 

distribuite sui vari sistemi;

la “fonte autorevole” potrebbe costituire il punto di riferimento centralizzato per tutte •	

le applicazioni che offrono tali informazioni ai propri utenti, e quindi dovrà offrire 

diverse interfacce per consentire l’integrazione (API, LDAP, etc);

la “fonte autorevole” potrebbe essere alimentata ed aggiornata (anche con procedure •	

automatiche secondo policies ben preordinate) da/verso il sistema di gestione delle 

risorse umane; in tal caso, dovrà essere disponibile una interfaccia di gestione della 

“fonte autorevole” dotata di interfaccia grafica (meglio se “web based”);

dovranno essere disponibili funzionalità “self-service” per delegare funzioni all’utente •	

finale (modifica della propria password, self-registration, verifica dei propri dati, etc.) 

o a servizi di help desk (reset password, etc.);

dovranno essere disponibili funzioni di delega applicativa per i propri utenti.•	
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Nello schema seguente si dà rappresentazione schematica dell’obiettivo che si intende 

raggiungere:

Nel seguito di questo documento sarà descritto in maniera più dettagliata il sistema di 

SSO.
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5.1 Descrizione generale

Il sistema di SSO è basato su due infrastrutture, distinte ma completamente integrate, per 

la gestione delle autenticazioni su rete interna e su rete Internet. Ciascuna infrastruttura 

utilizza un Portal server come interfaccia applicativa:

il Portal esterno costituisce il punto unico di ingresso per tutti gli utenti che vogliano •	

accedere ad applicazioni abilitate a fornire servizi ad utenze internet.

il Portal interno è il punto di raccordo delle applicazioni presenti nella Intranet e •	

prevede, a differenza di quello esterno, la presenza di un’area di contenuti pubblici.  

Il Portal esterno è accessibile sia direttamente (con un proprio URL) sia come link dal 

sito del Ministero dell’Economia e Finanze, ed espone come prima pagina la maschera 

che richiede all’utente di inserire le proprie credenziali. Questa scelta deriva dalla volontà 

di non esporre alcuna informazione prima che l’utente si sia identificato. A fronte di una 

corretta identificazione (lo scambio di credenziali avverrà in una connessione sicura) 

viene proposto all’utente un menu delle applicazioni cui è autorizzato.

5. Il sistema di SSO del MEF
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Il servizio di identificazione ed autorizzazione dell’utente è fornito da un access manager 

server. Questo componente centralizza le funzioni di gestione delle utenze e quelle di 

impostazione delle politiche sulle password (lunghezza, formato, scadenza etc) e viene 

richiamato indifferentemente sia quando un’applicazione viene raggiunta tramite il 

Portal, sia quando è richiamata direttamente.

Questa infrastruttura consente di realizzare le applicazioni sviluppando unicamente 

la logica di business secondo il modello RBAC, demandando ad una entità esterna 

il compito dell’autenticazione dell’utente. Le applicazioni non conservano sul loro 

database l’anagrafica degli utenti, ma solo le associazioni tra ruoli e viste su dati e 

funzioni. L’accesso degli utenti alle applicazioni è “filtrato” dal sistema di SSO, che dopo 

aver validato le credenziali, invia all’applicazione l’identificativo dell’utente che si sta 

collegando e i ruoli a cui è abilitato.

5.2 Architettura sistema di SSO

L‘infrastruttura di Single Sign On prevede la separazione delle diverse componenti 

logiche del sistema sul layer fisici distinti, in modo da rendere estremamente flessibile 

l’esercizio e la gestione del sistema SSO e porsi in condizione di poter scalare 

orizzontalmente in caso di necessità su ciascuna componente del sistema in modo 

indipendente.

Per realizzare l’alta affidabilità ed il bilanciamento di carico è stato scelto di non ricorrere 

a soluzioni software ma di utilizzare un “Appliance”. In questo modo è stato possibile 

ottenere:

maggiore intelligenza nella rete e migliori performance nei tempi di risposta;•	

gestione della rete dei reindirizzamenti costanti di traffico senza nessun tipo di •	

modifica alle strutture fisiche;

gestione dei cookies indipendentemente dalle classi;•	

ottimizzazione delle funzionalità di web-content switching senza innescare overhead di •	

CPU e memoria.
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5.2.1 Architettura logica

I principi che hanno ispirato le scelte architetturali sono i seguenti:

dividere fisicamente la logica applicativa dalla logica dei dati, in modo da rendere •	

estremamente flessibile l’esercizio e la gestione del sistema SSO;

avere la stessa versione di tutte le componenti dello “stack” software in tutti gli •	

ambienti di esercizio e collaudo.

L’infrastruttura hardware, sia per l’ambiente di esercizio sia per l’ambiente di collaudo, 

ha architetture speculari che consentono il massimo dell’efficienza in termini di esercizio, 

manutenzione e deploy di nuove release di sistema. Si riporta di seguito l’architettura 

logica in ambiente di esercizio dell’infrastruttura SSO.
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Come si può notare, tutte le componenti logiche sono ospitate su layer fisici distinti, 

ridondate ed in bilanciamento di carico.

I vantaggi della configurazione esposta nel disegno sono riconducibili ad un’alta 

affidabilità basata su cluster di macchine sempre attive e una scalabilità orizzontale in 

caso di aumento del carico.

L’infrastruttura di test/collaudo è basata su tre macchine configurate in modo simile alla 

piattaforma di esercizio. Non avendo necessità di alta affidabilità, l’infrastruttura di test/

collaudo non si aggancia al bilanciatore di carico.

È importante evidenziare che i sistemi DB, sia di esercizio sia di collaudo, sono ospitati su 

un sistema Storage Area Network.

Nel seguito una breve descrizione delle componenti logiche del sistema.

5.2.1.1 Infrastruttura SSO

L’infrastruttura SSO è strutturata per gestire tre modalità di autenticazione: 

infrastruttura utente e password, infrastruttura smart card e infrastruttura di dominio. 

Come evidenziato nel paragrafo specifico, si compone di 2 macchine con 2 processori 

e 4GB di Ram ognuna. L’alta affidabilità del sistema è stata ottenuta disponendo le 

macchine dietro ad un bilanciatore di carico realizzato tramite un “appliance” hardware.

5.2.1.2 Infrastruttura LDAP

I processi LDAP, per loro natura intrinseca, richiedono potenze di calcolo elevate e 

processori veloci. Anche per questo “layer”, quindi, si è scelto di adottare  2 macchine 

con 2 processori e 4 GB di Ram ognuna. Anche in questo caso l’alta affidabilità del 

sistema è stata ottenuta disponendo le macchine dietro ad un bilanciatore di carico 

realizzato tramite un “appliance” hardware.
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5.2.1.3 infrastruttura DataBase

L’Infrastruttura Database ospita il database relazionale cui si appoggia tutta 

l’infrastruttura, contenente gli archivi LDAP e quelli dei Portali. Il sistema è basato su 

tecnologia Oracle e  configurato in alta affidabilità e bilanciamento di carico tramite Real 

Application Cluster. Consta di due macchine con 4 processori e 4 GB di Ram ognuna.

5.2.2 Integrazione con foreste Microsoft

Il sistema di SSO del MEF è strettamente integrato con le foreste dei domini Microsoft 

dei dipartimenti del Ministero. In particolare il trusting di SSO con l’ambiente Windows è 

stato usato esclusivamente dal Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria Generale dello 

Stato.

Il suddetto trusting fa sì che un utente che si sia autenticato alla propria postazione di 

lavoro, collegata al dominio, venga automaticamente riconosciuto dalle applicazioni Web, 

senza necessità di digitare nuovamente le proprie credenziali.

Nella configurazione adottata, gli archivi Active Directory delle foreste sono le “fonti” 

alimentanti del sistema di SSO, il quale non gestisce direttamente le utenze al suo 

interno, ma soltanto i “puntamenti” alle utenze dei domini, alle cui infrastrutture è 

completamente demandato il compito di verificare le credenziali utente.

Nell’ambito del sistema, quindi, sono già state sviluppate alcune semplici funzionalità 

di “user provisioning”, certamente non complete, che costituiscono il primo passo verso 

future applicazioni.

A tale scopo sono specificamente destinati due server, anche essi in bilanciamento di 

carico tramite “appliance” hardware.
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Nel paragrafo successivo sono dettagliatamente descritti i flussi logici dei processi di 

autenticazione nei vari scenari, Userid/Password, Dominio e Smart Card.

5.2.3 Modalità di autenticazione

L’integrazione delle applicazioni con un sistema di SSO, schematizzando, può essere 

realizzato in due modalità classiche:

proteggendo l’accesso alle risorse “fisiche” tramite le quali è realizzata l’applicazione;•	

proteggendo l’accesso “logico” alle Funzioni/Viste sui dati, in base ai livelli di •	

abilitazione degli utenti.

In ambito MEF la scelta è stata ibrida, essendo utilizzate entrambe le soluzioni. In 

particolare alle applicazioni è demandata la verifica della modalità di autenticazione 

richiesta all’utente per l’accesso alle funzioni ed ai dati.

L’infrastruttura SSO prevede tre modalità di autenticazione:

autenticazione tramite utente e password;•	

autenticazione tramite smart card;•	

autenticazione passando per il dominio.•	

5.2.3.1 User/Password

Quando un utente richiede l’accesso a funzioni applicative riservate, l’applicazione 

verifica che l’utente sia stato riconosciuto secondo la modalità Userid/Password. Se 

l’utente è già stato accreditato dal sistema di SSO, l’applicazione effettua una nuova 

chiamata al sistema per “scaricarsi” o gruppi o il contenuto dell’object class, quindi 

procede a profilare l’utente e a fornirgli accesso alle risorse che gli sono concesse.

Nel caso in cui l’utente non sia stato in precedenza riconosciuto, l’applicazione 

effettua una “redirect” del browser utente verso il sistema di SSO per poi procedere al 

riconoscimento e quindi nuovamente “redirige” l’utente all’applicazione.

Tutto il colloquio tra applicazione ed SSO avviene su canali cifrati.
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5.2.3.2 SmartCard

La modalità di autenticazione SmartCard viene richiesta dalle applicazioni quando 

l’utente ha necessità di accedere a funzioni e/o dati particolarmente riservati, per i quali è 

richiesto un livello di accreditamento più forte.

In tal caso l’utente viene “rediretto” verso un application server del sistema di SSO 

specifico per questa funzione che procede, interfacciandosi con il software client di lettura 

della SmartCard, all’identificazione dell’utente, per poi rimandarlo all’applicazione.

5.2.3.3 Dominio

Per alcuni Dipartimenti il sistema di SSO è integrato alla infrastruttura di Dominio 

Microsoft: le credenziali digitate dall’utente al momento del login quotidiano alla 

postazione di lavoro sono considerate valide anche dal sistema di SSO.

Nel caso in cui un utente di dominio si presenti alle applicazioni non essendo già stato 

autenticato, l’applicazione lo indirizza all’SSO, che a sua volta “gira” le credenziali utente 

al rispettivo Active Directory chiedendone la verifica. Una volta terminata l’operazione 

“redirige” l’utente all’applicazione.

Questa particolare configurazione dei meccanismi di accesso applicativo ha ovviamente 

richiesto delle “policies” di dominio particolarmente stringenti per ciò che attiene ai 

meccanismi di blocco automatico delle PDL quando non utilizzate.

5.2.4 Procedure di Amministrazione

Per agevolare la gestione e amministrazione degli utenti e dei relativi profili censiti 

all’interno del Single-Sign-On, sono stati implementati nel corso del tempo una serie di 

strumenti e di  applicazioni specifiche per gruppi di funzione. Questi strumenti possono 

essere suddivisi in due macro categorie:

strumenti per i gruppi di supporto applicativo;•	

strumenti per i gruppi di supporto sistemistico.•	
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5.2.4.1 Strumenti per i gruppi applicativi

Gli strumenti di supporto ai gruppi applicativi sono stati sviluppati per rendere questi 

ultimi maggiormente indipendenti nelle loro attività di gestione dei profili degli utenti. 

Gestione Utenti per le applicazioni con profilazione basata su gruppi

La gestione dei gruppi e delle associazioni utente-gruppi è una attività piuttosto invasiva, 

che deve essere effettuata direttamente sull’archivio LDAP del SSO. In quanto tale, non 

può essere completamente delegata ai gruppi applicativi, che per ogni modifica devono 

fare esplicite richieste di intervento ai gruppi sistemistici.

Per la gestione della profilazione utente legata ai gruppi, viene utilizzato un Portale di 

Gestione Utenti, che prevede la possibilità di:

generare nuove password in caso di dimenticanza da parte dell’utenza;•	

visualizzare i gruppi associati all’utente appartenenti ad una specifica applicazione, •	

precedentemente impostata tramite un menu di selezione.

Questa applicazione viene principalmente utilizzata per consentire attività quali il 

reimposta password, in modo veloce e risolutivo. Le nuove password sono generate in 

modo casuale secondo un algoritmo alfanumerico e comunicate in modalità riservata 

all’utente. Per il resto l’applicazione può essere utilizzata in sola visualizzazione per la 

verifica della configurazione delle utenze.

Gestione Utenti per le applicazioni con profilazione basata su classi di oggetti LDAP

Il passaggio alla nuova modalità di gestione della profilazione dei ruoli utente ha 

consentito di ampliare notevolmente l’autonomia concessa ai gruppi di gestione 

applicativa: è stata infatti sviluppata un’apposita applicazione, “GestioneLDAP”, 

che consente agli amministratori applicativi, una volta definite le classi, di gestire in 

piena autonomia, tramite una interfaccia web, il profilo applicativo degli utenti. Essa 

è costituita da una componente on-line, un’applicazione web accessibile da un internet 

browser, e da una componente batch per la gestione massiva dei dati.
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La componente on-line di GestioneLDAP prevede tre categorie d’utenti amministratori, a 

ciascuna delle quali é associato un determinato insieme di funzionalità:

SuperAmministratori . Un utente con questo ruolo può:1. 

creare nuove applicazioni e modificare le definizioni esistenti;•	

visualizzare il dettaglio delle applicazioni censite;•	

eleggere/revocare un amministratore di applicazioni;•	

visualizzare l’elenco degli amministratori di una data applicazione;•	

eleggere/revocare un amministratore di utenti;•	

visualizzare l’elenco degli amministratori di utenti;•	

creare nuovi utenti.•	

Amministratori di applicazioni. Un utente con questo ruolo può:2. 

associare un utente ad un’ applicazione registrata;•	

revocare un’associazione utente-applicazione;•	

visualizzare i dettagli di un’associazione, ovvero i valori degli attributi relativi ad una •	

data applicazione, per un dato utente;

visualizzare e scaricare, in formato PDF o CSV, l’elenco degli utenti associati ad una •	

data applicazione;

visualizzare l’elenco delle applicazioni associate ad un dato utente.•	

Amministratori di utenti. Un utente con questo ruolo può:3. 

creare nuovi utenti;•	

modificare gli attributi generici di un dato utente;•	

abilitare/disabilitare un dato utente all’accesso a tutte le applicazioni censite •	

nell’archivio di GestioneLDAP;

modificare la password di un dato utente;•	

visualizzare l’elenco delle applicazioni associate ad un dato utente.•	

GestioneLDAP raccoglie tutte le funzioni inerenti la gestione degli object class, la loro 

valorizzazione e l’associazione agli utenti.
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5.2.4.2 Strumenti per i gruppi sistemistici

Nel corso del tempo la gestione sistemistica ha sviluppato una complessa e variegata 

suite di strumenti di gestione, che sono stati  raccolti in un unico applicativo denominato 

“Guardian”. Scopo dell’applicazione Guardian è quello di gestire tutti i flussi delle 

richieste di nuove abilitazioni, disabilitazioni o di modifica degli utenti esistenti per 

le applicazioni già in esercizio che utilizzano per l’autenticazione il sistema SSO 

sincronizzato al sistema LDAP. Le principali funzionalità del sistema sono le seguenti:

acquisizione richieste modifiche puntuali;•	

elaborazione modifiche puntuali;•	

allineamento utenti su LDAP;•	

ricerca e visualizzazione dati LDAP;•	

acquisizione flussi per caricamento massivo degli utenti sull’LDAP;•	

allineamento Portale.•	

5.3 Sistema di monitoraggio 

L’infrastruttura di Identity Management ricopre un ruolo centrale nell’ambito del sistema 

informativo del MEF ed è quindi tenuta al rispetto di livelli di servizio particolarmente 

elevati. Per raggiungere questo obiettivo, il sistema SSO è sottoposto a due distinti livelli 

di monitoraggio:

un primo livello di monitoraggio delle componenti di base dell’architettura, ovvero •	

hardware, sistema operativo e processi; 

un secondo livello di monitoraggio di tipo robotico che, simulando l’interazione con il •	

sistema da parte dell’utente, ne verifica costantemente l’effettiva disponibilità.

5.3.1 Monitoraggio dei sistemi

Per il sistema di monitoraggio integrato dei sistemi del MEF è stata sviluppata una 

soluzione in grado di gestire l’intero sistema da un’unica console HTML che evita inutili 

complicazioni e riduce i costi di monitoraggio, analisi e amministrazione. 
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È opportuno sottolineare l’importanza di una visione di insieme del sistema per 

identificare e risolvere i problemi che si manifestano, sia a livello di rete che di database. 

Il processo di monitoraggio è supportato da grafici che analizzano i singoli elementi che 

formano il sistema, consentendo gli aggiornamenti necessari sulle patch.

5.3.2 Monitoraggio robotico 

I sistemi di monitoraggio robotico consentono il tracciamento dei tempi di risposta del 

sistema SSO, che possono essere storicizzati su un’apposita base dati per successive 

analisi. Il sistema è ovviamente in grado di produrre allarmi su protocollo SNMP in caso 

di superamento dei livelli di soglia prefissati per la durata della transazione.
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L’introduzione dell’autenticazione multilivello, per consentire l’utilizzo di certificati 

digitali su smart card, ha comportato la necessità di gestire la verifica delle “CRL” 

(Certificate Revocation Lists).

I certificati digitali non sono altro che files, con validità temporale limitata e 

predeterminata, che garantiscono elettronicamente l’identità degli utenti e altre 

informazioni di supporto. Un certificato digitale viene emesso da un’apposita Autorità di 

certificazione (CA, Certification Authority), che garantisce la validità delle informazioni 

riportate nel certificato [5].

I certificati digitali contengono la chiave pubblica dell’individuo/entità identificata 

nel certificato, fornendo il supporto per la crittografia asimmetrica. I certificati digitali 

vengono a loro volta autenticati mediante la crittografia asimmetrica. Quando viene 

emesso un certificato digitale, l’Autorità di certificazione emittente firma il certificato 

con la propria chiave privata (ovvero crittografa l’hash del certificato con la propria 

chiave privata). Per convalidare l’autenticità di un certificato digitale, è sufficiente quindi 

utilizzare la chiave pubblica dell’Autorità di certificazione, decrittare l’hash e verificarlo.

I Certificatori accreditati presso il CNIPA (circa una trentina), sono soggetti pubblici o 

privati che emettono certificati qualificati conformi alla normativa europea e nazionale 

in materia. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, hanno richiesto ed ottenuto il 

riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e 

di sicurezza. Forniscono i servizi di certificazione inerenti la firma digitale e possono 

rilasciare certificati di autenticazione per conto delle pubbliche amministrazioni che 

rilasciano smart card conformi alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) [8]. In questo 

ambito generano quindi, su richiesta dell’Ente Emettitore (pubblica amministrazione) i 

certificati di autenticazione utilizzati dal titolare della CNS per l’accesso ai servizi in rete.

Quando un certificato scade o viene ritenuto non più valido (ad esempio per furto o 

smarrimento), l’informazione di non validità viene inserita nella CRL dell’autorità che 

l’ha emesso. Ogni CA è obbligata ad esporre la propria CRL ad un indirizzo Internet per 

consentirne la pubblica consultazione [6] [9].

6. Verifica delle CRL
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Quando gli utenti vengono autenticati tramite certificato digitale, quindi, è necessario 

verificare:

che il certificato sia emesso da una CA accreditata;•	

che non sia scaduto;•	

che non sia presente nella CRL della CA emittente.•	

Le liste CRL nel corso del tempo sono aumentate sia di numero che di dimensioni, 

rendendo difficoltosa una loro efficiente consultazione in tempi compatibili con le 

esigenze delle transazioni on-line accedute dagli utenti.

Un secondo problema è dato dalla numerosità delle CRL: come accennato in precedenza, 

le CA accreditate presso il CNIPA sono ormai una trentina. Questo rende necessario, 

volendo gestire gli utenti senza porre limitazioni alle autorità di certificazione, scaricare e 

mantenere continuamente aggiornate le liste.

Per superare queste limitazioni vengono normalmente utilizzate soluzioni basate su 

implementazioni del protocollo OCSP.

Online Certificate Status Protocol (OCSP) è un protocollo che permette di verificare la 

validità di un certificato senza ricorrere alle liste di revoca dei certificati. Esso fa parte 

dello standard X.509 [6] e viene descritto in IETF RCF 2560 [7].

Queste soluzioni sollevano le applicazioni dagli oneri di gestione delle CRL e permettono 

un accesso indicizzato e, quindi molto più efficiente, alle liste stesse.

L’utilizzo di un’infrastruttura basata su OCSP ha alcuni vantaggi rispetto alla semplice 

consultazione delle CRL:

elimina la necessità per i client di scaricare e analizzare le liste di revoca;•	

provvede ad un migliore utilizzo della banda: dal momento che un messaggio OCSP ha •	

una dimensione trascurabile rispetto alle CRL;

supporta una catena fidata di OCSP richiesta tra i vari responder. Questo permette ai •	

client di comunicare con un responder fidato per interrogare un altro responder;

la ricerca tramite protocollo OCSP è più efficiente rispetto alla verifica sequenziale •	

delle CRL e quindi scala in modo migliore.
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In ambito MEF è stato quindi deciso di procedere ad una sperimentazione con prodotti di 

mercato, nell’ambito della quale è stata creata e configurata una infrastruttura CA e un 

archivio interno per la verifica della validità dei certificati attraverso il protocollo OCSP.

Sono state verificate le capacità di integrazione con le applicazioni e l’utilizzo dei 

toolkit Java e C, la compatibilità con la PDL MEF, l’integrazione con Windows CAPI, 

la compatibilità con le macro firmate (codice firmato) e la stabilità di comportamento. 

Inoltre sono state sviluppate le funzioni di interfaccia verso il sistema di SSO e con il 

gateway SSL per il login al dominio tramite Smart Card.

Al fine di ridurre i tempi richiesti per la verifica di validità dei certificati, il sistema sarà 

prossimamente integrato con una infrastruttura basata su protocollo OCSP.
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L’infrastruttura di gestione delle Identità del MEF può essere oggi riassunta nei numeri 

seguenti:

52 applicazioni in SSO riferite ai quattro Dipartimenti, su tutte le principali tecnologie •	

(es. Java, .NET, FileNet, Business Object, etc.);

autenticazione tramite Username/Password e/o certificato digitale di tutte le CA •	

ufficialmente riconosciute e tramite CNS;

integrazione del trusting con due distinte foreste di Domini Microsoft;•	

accesso di utenti interni ed esterni;•	

LDAP con 6 rami e 60.100 utenti;•	

circa 600.000 operazioni di login totali nel corso di un mese;•	

circa 3.000 operazioni di login nel corso di un mese tramite smart card e certificato •	

digitale;

circa 18.000 utenti distinti al mese.•	

Dai grafici sotto riportati, inoltre, si evince chiaramente come il “trend” di utilizzo del 

sistema sia in costante crescita:
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