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Obiettivi e Requisiti di Sicurezza del SII

Il SII deve garantire :
Riservatezza / Confidenzialità L’informazione deve essere accessibile 
Integrità
Disponibilità

solo a chi è autorizzato, difesa da 
manomissioni e modifiche, disponibile 
quando richiesto

... nel rispetto dei criteri di sicurezza specificati nell’Allegato A della delibera AEEG
del 17 novembre 2010 – ARG/com 201/10

q

Requisiti:
Identificazione e Autenticazione delle entità
Autorizzazione delle entità
Mantenimento dell’Integrità dei dati
Assicurazione della Riservatezza / Confidenzialità dei datiAssicurazione della Riservatezza / Confidenzialità dei dati
Non Ripudio a livello di richiesta e di risposta
Tracciatura/Certificazione e Registrazione degli eventi
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Modello della Sicurezza del SII

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

àResponsabilità dei singoli Attori: 
gestisce le misure organizzative, tecniche e procedurali nel rispetto della Politica di Sicurezza 

del SII, con particolare riguardo alla  gestione delle PdC e alle interfacce verso i sistemi 
informatici interni. In particolare, assicura i livelli minimi di sicurezza stabiliti dal Gestore SIIinformatici interni. In particolare, assicura i livelli minimi di sicurezza stabiliti dal Gestore SII 
all’interno del proprio dominio ed eventualmente adotta contromisure aggiuntive. Ciascun 
Attore è responsabile della correttezza e veridicità dei dati forniti.

Responsabilità  del Gestore:
stabilisce e pubblica le misure minime di sicurezza che ogni Attore del SII deve applicare e 

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.

Aspetti Organizzativi e di GestioneAspetti Tecnologici
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Requisiti di Sicurezza: Identificazione e Autenticazione

L’erogazione e la fruizione di un servizio applicativo richiede che siano effettuate 
operazioni di identificazione univoca e autenticazione delle entità: utenti eoperazioni di identificazione univoca e autenticazione delle entità: utenti e 
componenti software.
Credenziali per gli utenti:

UserID e PasswordUserID e Password.
Smart Card nominative contenenti certificati digitali e PIN.

Credenziali per i componenti software:
URI e certificati digitali (firma digitale)

Attore 
Web Portale Web SIIURI e certificati digitali (firma digitale). Portale Web SII

IdentificazioneA
utenticazione
Autorizzazione Attore 

A2ASSL

PdC Gestore

Servizi di Sicurezza 
Servizi PKI

PdC Web PdC
SSL
TLS

Internet
Gestione Messaggi
Firma e cifratura
Verifica e Autorizzazioni

Messaggio PdC
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Requisiti di Sicurezza: Autorizzazione

L’autorizzazione delle entità (utenti ed applicazioni) alla fruizione dei servizi 
applicativi deve seguire le regole stabilite per ciascun processo applicativo delapplicativi deve  seguire le regole stabilite per ciascun processo applicativo del 
SII, specificate e pubblicate dal Gestore del SII nel Catalogo dei Processi e 
dei Servizi.

I profili di autorizzazione di ciascun fruitore sono registrati dal Gestore del SII nelI profili di autorizzazione di ciascun fruitore sono registrati dal Gestore del SII nel 
Catalogo dei Profili di accesso al momento della qualificazione del soggetto 
alla fruizione dei servizi di uno
specifico processo applicativo

Attore 
Web Portale Web SIIspecifico processo applicativo. Portale Web SII

Identificazione
Autenticazione
Autorizzazione Attore 

A2ASSL

Servizi infrastrutturali per la gestione dei 
processi

PdC Gestore

Servizi di Sicurezza 
Servizi PKI

PdC Web PdC

Servizi di Catalogo

SSL
TLS

Internet
Gestione Messaggi
Firma e cifratura
Verifica e Autorizzazioni

Messaggio PdCCatalogo dei Processi e dei Servizi
Catalogo dei Profili di accesso

g
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Requisiti di Sicurezza: Mantenimento dell’Integrità dei
datidati

Il controllo dell’integrità si applica in modo sistematico ai messaggi scambiati attraverso 
il SII ed al loro contenuto mediante firma digitale e SSL\TLSil SII ed al loro contenuto mediante firma digitale e SSL\TLS. 

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 memorizzatidei messaggi memorizzati.

Il controllo dell'integrità si potrà applicare anche ai dati contenuti nel Registro Ufficiale 
secondo modalità che saranno
stabilite dal Gestore del SII

Attore 
Web Portale Web SIIstabilite dal Gestore del SII. Portale Web SII

Identificazione
Autenticazione
Autorizzazione Attore 

A2ASSL

Servizi infrastrutturali per la gestione 
dei processi

PdC Gestore

Servizi di Sicurezza 
Servizi PKI

PdC Web PdC
SSL
TLS

Archiviazione MessaggiPdC
Certificazione dei flussi
Bilanciamento messaggi scambiati

Archiviazione e Certificazione Flussi
p

Internet
Gestione Messaggi
Firma e cifratura
Verifica e Autorizzazioni

Messaggio PdC

Bilanciamento messaggi scambiati

Archivio
MessaggiPdC
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Requisiti di Sicurezza: Assicurazione della Riservatezza
Confidenzialità dei dati

Il Gestore, secondo gli indirizzi di AEEG, provvede alla classificazione delle 
informazioni e dei dati contenuti nei messaggi scambiati nel Registro ufficiale einformazioni e dei dati contenuti nei messaggi scambiati, nel Registro ufficiale e 
negli altri archivi del SII: dato pubblico, dato interno, dato personale, dato sensibile, 
dato soggetto al segreto d’ufficio. 

Per i dati sensibili e quelli soggetti al segreto d’ufficio sarà garantita la riservatezza siaPer i dati sensibili e quelli soggetti al segreto d ufficio sarà garantita la riservatezza sia 
durante l’archiviazione sia in fase di scambio dei messaggi. 

In particolare, durante lo scambio dei messaggi
la confidenzialità sarà garantita a livello

Attore 
Web Portale Web SIIla confidenzialità sarà garantita a livello

di messaggio o di connessione.
Portale Web SII

Identificazione 
Autenticazione
Autorizzazione Attore 

A2ASSL

PdC Gestore

Servizi di Sicurezza 
Servizi PKI

PdC Web PdC
SSL
TLS

Internet
Gestione Messaggi
Firma e Cifratura
Verifica e Autorizzazioni

Messaggio PdC
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Requisiti di Sicurezza: Non Ripudio a livello di richiesta e 
di rispostadi risposta

Ogni messaggio scambiato nell’ambito del SII deve contenere la prova che è stato 
emesso da una determinata entità in un determinato contestoemesso da una determinata entità, in un determinato contesto 
spazio/temporale di esecuzione.

Il non ripudio del messaggio è assicurato a diversi livelli, attraverso la firma digitale 
de:de:
l’intestazione del messaggio;
il messaggio applicativo; Attore 

Web Portale Web SIIgli allegati. Portale Web SII
Identificazione
Autenticazione
Autorizzazione Attore 

A2ASSL

PdC Gestore

Servizi di Sicurezza 
Servizi PKI

PdC Web PdC
SSL
TLS

Internet
Gestione Messaggi
Firma e cifratura
Verifica e Autorizzazioni

Messaggio PdC
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Requisiti di Sicurezza: Tracciatura
Certificazione e Registrazione degli eventig g

• Obiettivo: Assicurare di poter sempre risalire alle operazioni effettuate, a chi le 
ha effettuate, dove e quando. In particolare:
− I requisiti di Tracciatura / Certificazione consentono di memorizzare e 

verificare i dati relativi alle operazioni che sono state effettuate sulle PdC
del Gestore e di tutti gli Attori.

o Verifica  della firma digitale dei messaggi e della validità formale degli stessi.
o Verifica dell’autorizzazione alla operazione richiesta.
o Archiviazione delle tracce dei messaggi sulle PdC degli Attori.

A hi i i d i i PdC d t d l G to Archiviazione dei messaggi PdC da parte del Gestore.
o Verifica periodica della corrispondenza di tutti i messaggi scambiati tra le PdC.
o Firma  dell’elenco giornaliero dei messaggi PdC.

− I requisiti di Registrazione degli eventi consentono di memorizzare tutti i log− I requisiti di Registrazione degli eventi consentono di memorizzare tutti i log 
rilevanti in termini di sicurezza.

o Sistema di monitoraggio centralizzato che raccoglie, verifica,  correla e analizza le notifiche 
e gli allarmi di sicurezza generati internamente al Gestore o provenienti dalle PdC dei g g p
singoli Attori.

• Il  Gestore deve assicurare la  conservazione dei dati raccolti (messaggi PdC e 
log) per almeno 5 anni. 
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Sicurezza infrastrutturale: Sicurezza Perimetrale e di 
SistemaSistema

• Sicurezza Perimetrale:
Fi ll− Firewall

o Filtraggio del traffico di rete a livello applicativo (Gateway XML) secondo un insieme di 
regole definite, aggiornabili e verificabili sotto la responsabilità del Gestore SII. 

o “Appliance” installati e configurati in Alta Disponibilità.o Appliance  installati e configurati in Alta Disponibilità.

− Network IDS
o Rilevazione H24 dei tentativi di intrusione diretti verso le PdC allo scopo di ottenere 

l’accesso o di acquisire il controllo del Centro Servizi del SII.
o “Sensori” installati e configurati in Alta Disponibilità.

• Sicurezza di Sistema:
− Host IDS

o Rilevazione H24 dei tentativi di intrusione che mirano a compromettere  l'integrità dei dati e 
dei file di sistema memorizzati sui server di frontiera.

− Antivirus
o Eliminazione di virus informatici eventualmente presenti nei messaggi e nei loro allegati.
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Gestione della Sicurezza: Qualificazione delle PdC

− Obiettivo: Assicurare la conformità delle Porte di Comunicazione  rispetto ai 
requisiti funzionali, prestazionali e di sicurezza del SII.

− La Qualificazione delle PdC costituisce il requisito necessario per l’inserimento 
dell’Attore e della sua PdC nel SII.

− La richiesta di qualificazione di una PdC, presentata da un Attore, èLa richiesta di qualificazione di una PdC, presentata da un Attore, è 
realizzata a partire da un Kit di installazione della PdC fornito dal 
Gestore del SII e deve contenere:

o la dichiarazione di conformità ai requisiti SII;o la dichiarazione di conformità ai requisiti SII;
o le “specifiche di realizzazione della PdC”, contenente la descrizione tecnica di come viene 

implementata e gestita la PdC, inclusi gli aspetti di sicurezza; 
o i “risultati dei test”, contenente la descrizione dei test effettuati dal Soggetto richiedente sulla base 

di kit di t t f it d l G t l’ id d i i lt ti tt ti i t t d tti d ldi un kit di test fornito dal Gestore e l’evidenza dei risultati ottenuti nei test condotti da personale 
esperto messo a disposizione dal gestore del SII.

− La documentazione dovrà essere predisposta secondo le linee guida 
stabilite dal Gestore del SII che ha la responsabilità di verificarne lastabilite dal Gestore del SII, che ha la responsabilità di verificarne la 
correttezza e completezza, e provvedere alla qualificazione della PdC.
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Gestione della Sicurezza: Qualificazione dei Servizi 
ApplicativiApplicativi

− Obiettivo: Assicurare la correttezza semantica e sintattica dei messaggi e delle 
conversazioni previste.

− La Qualificazione dei Servizi Applicativi costituisce il requisito necessario per lo 
scambio dei messaggi tra gli Attori ed il Gestore del SII.

− Il Gestore del SII provvede alla definizione delle specifiche del processo p p p
applicativo ed alla loro pubblicazione attraverso il Catalogo dei Processi e dei 
Servizi. E’ compito di ciascun Attore implementare i servizi applicativi da esporre 
sulla propria PdC o i client per accedere a tali servizi, in conformità alle specifiche 
del Catalogo.

− Successivamente all’implementazione, per poter richiedere la qualificazione, sia i 
fruitori che gli erogatori di servizio devono procedere ai test di verifica di quanto g g p q
realizzato. In particolare:

o l’erogatore / fruitore  presenta la dichiarazione di conformità e la documentazione che attesta il 
superamento dei test previsti (secondo le linee guida stabilite dal Gestore);
il G t d l SII h h l bilità di ifi l tt f l t i l d llo il Gestore del SII, che ha la responsabilità di verificare la correttezza formale e sostanziale della 
documentazione presentata dall’Attore, provvedendo alla qualificazione del Servizio applicativo o 
all’abilitazione all’utilizzo del Servizio.
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Gestione della Sicurezza: Security Assessment

• Security Assessment:
Obi tti i il li ll di i i t ifi d li tti− Obiettivo: misurare il livello di sicurezza raggiunto verificando gli aspetti 
architetturali, logici e fisici che possono compromettere la sicurezza del SII e 
individuando le possibili contromisure.
V l bili A i d i i i fi i i ll i di− Vulnerability Assessment: scansione dei sistemi fisici, alla ricerca di 
configurazioni del software di base e applicativo ritenute non sicure e 
vulnerabili ad attacchi.

− Penetration Testing: valutazione della resistenza dei sistemi del SII a 
determinati attacchi informatici simulati.

− Verifica delle condizioni di qualificazione: controlli eseguiti a seguito 
dell’accertamento di anomalie, del mancato rispetto dei livelli minimi garantiti 
su uno o più  servizi, o di incidenti informatici, al fine di verificare il rispetto 
dei requisiti minimi richiesti agli Attori nell’ambito del proprio dominio.
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Gestione della Sicurezza: Auditing

Auditing:
A li i d i i di ti i d li Al t ti d l i t diAnalisi dei messaggi diagnostici e degli Alert generati dal sistema di 

monitoraggio degli eventi di sicurezza.
Gestione degli incidenti di sicurezza che causano rallentamenti e difficoltà alla 

l ti ità id tifi i d l bl l ifi i d llnormale operatività: identificazione del problema, classificazione della 
criticità  e rimozione della causa nel minore tempo possibile (ripristino).

Ricostruzione e verifica delle operazioni svolte da un processo per la messa a 
punto dei sistemi, per il recupero di informazioni sulla mancata 
effettuazione delle transazioni (controllo e gestione degli errori), e per la 
risoluzione di eventuali contenziosi.
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Gestione della Sicurezza: Gestione operativa

Gestione operativa:
G ti d li i ti t h t l ti ttiGestione degli aggiornamenti: patch management evolutivo e correttivo.
Hardening dei sistemi.
Gestione dei profili e dei criteri di accesso.
Gestione ordinaria dei dispositivi di sicurezza.
PKI (emissione,  sospensione, revoca, rinnovo dei certificati digitali X509 v3).
Supporto tecnico per l’installazione i test e la qualificazione della PdCSupporto tecnico per l installazione, i test e la qualificazione della PdC.
Collaborazione nel processo formativo sulla sicurezza e sulla consapevolezza 

dei rischi tramite seminari ed incontri periodici con gli Attori.

GdL Clienti FinaliRoma, 19 ottobre 2011 14


