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Procedura di qualificazione degli Utenti all’uso della Porta di Comunicazione 
 

I soggetti coinvolti nella qualificazione della PdC sono: 

• l’Utente, che ha la responsabilità di richiedere la qualificazione della PdC con cui 
operare in ambito SII, fornendo la dichiarazione di conformità e la documentazione 
necessaria a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti.  

 
• il Gestore del SII, che ha la responsabilità di verificare la correttezza formale e 

sostanziale e la completezza della documentazione presentata dall’Attore, e di  
provvedere alla qualificazione della PdC. 

 

Richiesta di qualificazione 

Per essere abilitati ad usare la Porta di Comunicazione gli Utenti accreditati devono fare 
richiesta al Gestore. 

La richiesta è effettuata dal Referente del SII dell’Utente, che fornisce mediante il portale 
web del SII, utilizzando le credenziali per l’autenticazione forte ricevute con 
l’accreditamento, le seguenti informazioni: 

a) Piano di installazione e configurazione della Porta di Comunicazione:  
 il responsabile tecnico dell’amministrazione della Porta di Comunicazione; 
 il tipo di certificato utilizzato sulla Porta di Comunicazione (certificato standard del 

SII/certificato a norma rilasciato  da un CA pubblica); 
 le regole e le misure di Sicurezza interne al dominio di responsabilità dell’Utente;  
 il piano di installazione, configurazione e test della Porta; 
 il fabbisogno e le modalità di assistenza. 

 

Accettazione della richiesta ed invio del kit di qualificazione 

Il Gestore, verificata la documentazione inviata con la richiesta di qualificazione, stabilisce 
il nome del Dominio e consegna al Responsabile Tecnico il kit per l’installazione  ed il test 
della Porta di Comunicazione, concordando con tale Responsabile: 

• i tempi per la verifica e la qualificazione della Porta installata e configurata 
• il fabbisogno e le modalità per l’assistenza. 

 

L’Utente procede all’installazione e configurazione della Porta ed esegue in autonomia i 
test previsti, usufruendo dell’assistenza nei modi e nei tempi concordati. 
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Completate le suddette attività, il Responsabile Tecnico dell’Utente comunica, sempre via 
portale web del SII,  quando è pronto al test finale in contraddittorio con il Gestore. 
Mediante il portale del SII inoltra la seguente documentazione:  

1. la dichiarazione di conformità ai requisiti SII; 

2. un documento, denominato “modalità di realizzazione della PdC”, contenente la 
descrizione tecnica di come viene implementata e gestita la PdC, inclusi gli aspetti 
di sicurezza;  

3. un documento, denominato “risultati dei test”, contenente la descrizione dei test già 
effettuati. 

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

In esito positivo dei controlli, il Gestore consegna i certificati e le credenziali di Sicurezza 
per la Porta di Comunicazione qualificata.   

La qualificazione è intesa a verificare la coerenza tra la dichiarazione di conformità della 
porta, prodotta dall’Utente richiedente,  e l’analisi delle modalità di realizzazione della PdC, 
rispetto al soddisfacimento delle specifiche di sicurezza della PdC e dei livelli di servizio 
che devono essere garantiti (tempo di attraversamento). 

Le specifiche di sicurezza (checklist) sono approvate e aggiornate dal Gestore del SII, 
sulla base di una serie di profili di riferimento (protection profile) definiti a tale scopo. 

In fase di qualificazione e nelle successive verifiche è in particolare verificata la conformità 
ed il funzionamento delle componenti Firewall,  Intrusion Detection System e di 
Registrazione degli eventi e generazione di Alert,  

Nel caso l’Utente utilizzi una PdC realizzata in proprio la qualificazione comprendere 
anche la verifica della conformità della porta realizzata rispetto alle specifiche tecniche e 
funzionali della PdC definite nelle specifiche di cui all’art. 14.1.3) del Regolamento. 
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Verifica e mantenimento delle condizioni di qualificazione della PdC 
Durante l’esercizio sono previste attività di security assessment, 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.  

Tale attività di auditing potrà essere condotta anche a seguito dell’accertamento, da parte 
del Gestore del SII, di anomalie, del mancato rispetto dei livelli minimi garantiti sul servizio 
o a seguito di incidenti informatici che coinvolgano l’Utente  o che causano una erogazione 
non adeguata del servizio.  

La sospensione, attribuita nel caso in cui le anomalie accertate non inficiano il livello 
minimo di sicurezza imposto sul SII, prevede che il Soggetto predisponga un piano di 
rientro delle condizioni di qualificazione concordato con il Gestore del SII. Al termine della 
scadenza concordata verrà svolta una nuova attività di auditing diretta ad accertare il 
ripristino delle anomalie riscontrate e la piena conformità alle specifiche di qualificazione. 

La revoca della qualificazione avverrà invece nei seguenti casi: 

o le anomalie accertate durante l’audit inficiano il livello minimo di sicurezza del SII; 
o viene accertata la non conformità delle modifiche effettuate sulla PdC per 

l’attuazione del piano di rientro. 
 


