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1. Introduzione 

1.1 Emissioni e storia del documento 
 

Versione/Release  n° : 1.0 Data Versione/Release : 07/04/2011 

Descrizione modifiche: Nessuna. 

Motivazioni : Prima emissione. 

 

1.2 Scopo e campo di applicazione del documento 
 
Obiettivo del presente documento è la formalizzazione delle attività di analisi del rischio e di individuazione del 
sistema delle misure tecnologiche, organizzative e logistiche per salvaguardare la Riservatezza, Integrità e 
Disponibilità delle informazioni trattate e delle risorse utilizzate per la fornitura del servizio di emissione delle 
Carte Nazionali dei Servizi. 
 

1.3 Riferimenti 
 
1. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.117 “Regolamento concernente la diffusione 
della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3. (G.U. n. 105 del 6 maggio 2004); 
2. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Documento Programmatico sulla Sicurezza; 
3. Ente Emettitore CCIAA, Certificati di Autenticazione per la Carta Nazionale dei Servizi - Manuale 
Operativo; 
4. Decreto del Ministero dell’Interno, 9 dicembre 2004, “Regole tecniche e di sicurezza relative alle 
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi”; 
5. D.P.C.M. 30 marzo 2009 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
digitali e validazione temporale dei documenti informatici. 
 
 
 

1.4 Definizioni e acronimi 
 
Vengono di seguito elencate le definizioni e gli acronimi introdotti nella stesura del presente documento. 
 

CNIPA Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. 
 

CMS Il Card Management System consiste in un’applicazione client/server 
che fornisce agli Addetti/Incaricati delle Camere di Commercio le 
funzionalità di rilascio e gestione, decentrata o centralizzata, dei 
dispositivi di firma. 

CNS Carta Nazionale dei Servizi 
 

CRL Lista dei  certificati revocati o sospesi. 
 

Directory X.500; Registro dei 
Certificati 

Database pubblico contenente tutti i certificati e la CRL emessi dal 
Certificatore. 
 

IUT Identificativo Univoco del Titolare: è un codice associato al titolare che 
lo identifica univocamente presso il Certificatore; il titolare ha codici 
diversi per ogni ruolo per il quale può firmare. 
 

LDAP – Light Directory Access 
Protocol 

Protocollo utilizzato per accedere alla directory contenente i certificati; 
consente di effettuare tutte le operazioni di prelievo certificato, 
consultazione, etc.. 
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PKCS I Public Key Cryptographic Standards (PKCS) sono un set di standard 
per la crittografia a chiave pubblica sviluppati dai RSA Laboratories e 
compatibili con lo standard ITU-T X.509 
 

PKCS #1 Definisce meccanismi per la cifratura e la firma utilizzando il sistema 
di crittografia a chiave pubblica dell’RSA. 
 

PKCS #7 Descrive la sintassi per i messaggi che utilizzano la crittografia per la 
firma digitale e la cifratura. 
 

PKCS #10 Descrive la sintassi per la richiesta di un certificato 
 

PKCS #11 Definisce un’interfaccia indipendente dalla tecnologia per dispositivi di 
cifratura come Smart Card. 
 

PKCS #12  Specifica il formato portatile per la conservazione e il trasporto delle 
chiavi private, certificati , etc. 
 

PKI – Public Key Infrastructure Insieme di servizi per la gestione di applicazioni utilizzanti tecniche 
crittografiche in chiave pubblica. 
 

Protection Profile (PP) Un insieme di requisiti ed obiettivi di sicurezza indipendenti 
dall'implementazione per una categoria di prodotti/sistemi. 
 

PSE – Personal Security 
Environment 
 

La residenza delle chiavi private.  
 

RAO – Registration Authority 
Operator 

personale incaricato dal CDRL, formato e qualificato dalla CA, 
preposto alle operazioni di identificazione, registrazione ed accesso al 
circuito di emissione per la generazione dei certificati digitali 
 

RRC – Revocation Request 
Code 

Codice preimbustato consegnato dalla RA per autenticare le richieste 
di sospensione del certificato da parte dell’utente. 
 

Titolare; Utente Titolare; End 
User; Subject 
 

La persona fisica o giuridica identificata nel certificato come il 
possessore della chiave privata corrispondente alla chiave pubblica 
registrata nel certificato stesso; ad esso e' attribuita la firma digitale 
generata con la  chiave  privata della  coppia; in caso di firma apposta 
utilizzando dispositivi automatici, è il responsabile del servizio o della 
funzione che utilizza la firma.  
 

Ufficio di Registrazione 
(abbreviato in RA, per 
Registration Authority) 

E’ l’ufficio, dislocato nel territorio, che provvede al contatto con l’Utente 
Titolare. Presso tale ufficio viene effettuata l’identificazione dell’utente, 
la consegna dei dispositivi necessari al servizio e la raccolta dei dati 
relativi i richiedenti i certificati.  
 
 

 
 

2. Descrizione del contesto 
 

2.1 Struttura del documento 
 
Il documento offre una panoramica di riferimento del contesto e del sistema di emissione delle carte CNS 
della presente CCIAA, definisce i livelli di sicurezza dell’Amministrazione Emittente e dell’applicazione 
messa a disposizione dal Certificatore (CMS), verranno infine elencate le minacce e le relative contromisure 
al fine di effettuare l’analisi del rischio. 
 

2.2 La Carta Nazionale dei Servizi 
 
La CNS è una carta a microprocessore che, per quanto concerne la parte elettronica, presenta le stesse 
caratteristiche funzionali della Carta d'Identità Elettronica (CIE), ma mentre quest’ultima contiene gli elementi 
di sicurezza necessari per il riconoscimento a vista del titolare (in particolare gli ologrammi prodotti 
dall’Istituto Poligrafico dello Stato e la banda ottica inserita sul retro della carta), la CNS non contiene gli 
elementi “esterni” tipici di una carta d’identità utilizzati per la sicurezza fisica del supporto. 
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Questa semplificazione permette di adottare un circuito di emissione più snello e flessibile di quello della 
CIE; infatti gli Enti Emettitori possono rivolgersi a strutture esterne accreditate per quanto attiene le attività di 
produzione/inizializzazione delle smart card e di emissione dei certificati digitali. 
La CNS è uno strumento di identificazione in rete che utilizzando le capacità di memorizzazione della carta 
stessa può ospitare informazioni necessarie per altre funzionalità. 
Il modello tecnologico della CNS consente anche l’inserimento delle informazioni crittografiche necessarie 
per la firma digitale. In tal modo il titolare della CNS ha la possibilità di sottoscrivere documenti elettronici. 

2.3 Infrastruttura a chiave pubblica (PKI) 
 
L'infrastruttura a chiave Pubblica (PKI - Public Key Infrastructure) si compone di un’architettura, 
un’organizzazione, tecniche e procedure che insieme supportano l’implementazione e l’utilizzo di un sistema 
di crittografia a chiave pubblica basato sui certificati digitali. 
Il certificato digitale è un documento elettronico, contenente informazioni relative al titolare e la chiave 
pubblica di autenticazione e/o firma del Titolare. E’ il risultato di una apposita procedura di certificazione che 
garantisce la corrispondenza biunivoca tra una chiave pubblica ed il soggetto a cui essa appartiene.  
Affinché i soggetti possano riporre completa fiducia nei certificati digitali e nei dati in essi contenuti, occorre 
che una "terza parte fidata" - l'Ente Certificatore - garantisca l’affidabilità dei dati contenuti nel certificato, 
occupandosi quindi del suo rilascio e pubblicazione su un apposito registro accessibile online. 
 
Di seguito vengono elencati gli attori, e relative funzioni, coinvolti nelle procedure operative proprie del 
Circuito di Emissione della Carta Nazionale dei Servizi: 
 

• Titolare: cfr. la definizione al § 1.4 
• Utente: soggetti pubblici e privati che utilizzano il certificato per la firma digitale, accedono alla 

directory pubblica (Registro dei Certificati) del Certificatore per verificare la validità dei certificati. 
• Centro di Registrazione Locale (CDRL): Amministrazione, Ente o Azienda qualificata dall’Ente 

Certificatore ad espletare le operazioni di identificazione, registrazione ed emissione dei certificati 
digitali in accordo al Manuale Operativo dell’Ente Certificatore ed alle specifiche procedure con esso 
concordate 

• Ufficio di Registrazione (RA - Registration Authority): è l’ufficio, dislocato nel territorio, che 
provvede al contatto con l’Utente Titolare. Presso tale ufficio viene effettuata l’identificazione 
dell’utente, la consegna dei dispositivi necessari al servizio e la raccolta dei dati relativi i richiedenti i 
certificati.  

• Ente Certificatore (CA - Certification Authority): è il soggetto, in questo caso ArubaPEC, che 
effettua la certificazione. Rilascia il certificato della chiave pubblica generata direttamente dall’Utente 
Titolare (oppure dal OdR in sua vece) che ne richiede la certificazione, pubblica, se richiesto, il 
certificato nella directory pubblica, revoca i certificati, pubblica e aggiorna gli elenchi dei certificati 
revocati. 

• Operatore di Registrazione (OdR): personale incaricato dal CDRL, formato e qualificato dalla CA, 
preposto alle operazioni di identificazione, registrazione ed accesso al circuito di emissione per la 
generazione dei certificati digitali 

• Altri certificatori: sono altri enti pubblici o privati che offrono il servizio di certificatore.  
• DigitPA (ex CNIPA): è l’Ente che tiene l’elenco pubblico dei certificatori accreditati e vigila sugli 

stessi. 
• Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD): raccoglie e consolida i dati anagrafici dei 

cittadini, evidenziando le discrepanze tra anagrafi differenti. 
 

2.4 Concetti base della Sicurezza Informatica 
 
Il presente paragrafo ha lo scopo di definire i concetti base della sicurezza informatica ed i suoi principali 
parametri caratteristici. 
Per sicurezza dell'informazione intendiamo le metodologie, tecniche e procedure volte alla protezione dei 
dati e delle informazioni da accessi non autorizzati, manomissioni o eventi dannosi al fine di assicurare la 
continuità del servizio offerto 
 
La Sicurezza dell'Informazione è l'attività volta a definire, perseguire e mantenere le seguenti proprietà: 
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• Riservatezza o Confidenzialità: prevenire l'accesso non autorizzato alle informazioni, in quanto 
l’informazione deve essere accessibile soltanto a coloro che ne hanno diritto. Se i dati dovessero 
essere intercettati le informazioni in essi contenute dovrebbero essere illeggibili (crittografia dei dati) 

 
• Integrità: prevenire l'alterazione non autorizzata delle informazioni. Qualora non sia possibile 

verificare l’integrità dei dati contenuti in un sistema, su di essi non si dovrà fare alcun affidamento. 
 

 
 

• Disponibilità: garantire l'accessibilità alle informazioni a chi è autorizzato. Occorre garantire che le 
informazioni siano disponibili, i sistemi ed i dati in essi contenuti devono poter essere utilizzabili in 
qualsiasi momento, in modo efficace ed efficiente dagli utenti che ne hanno diritto 

 

 
 
 
 

3. Descrizione del sistema 
 
Il presente capitolo stabilisce l’architettura, i requisiti e le caratteristiche del circuito di emissione della Carta 
Nazionale dei Servizi emessa dalla CCIAA. Il documento normativo di riferimento in questo capitolo sono le 
Regole Tecniche. 

3.1 Il circuito di emissione della CNS  
 
Le Regole Tecniche, nell'ambito del circuito di emissione della CNS, identificano i seguenti attori principali: 
 

- Il produttore di smart card 
- l'Ente Certificatore 
- l'Ente Emettitore 

3.1.1 Il produttore di Smart Card 
 
Ai fini della sicurezza dell’intero circuito di emissione, i fornitori di smart card che intendono offrire i propri 
servizi agli enti emettitori per le fasi di inizializzazione delle smart card, devono rispettare le specifiche 
previste nelle Regole Tecniche sopra citate [4]. 
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In particolare, i fornitori sono vincolati al rispetto delle specifiche del sistema operativo (APDU) e della 
struttura interna della carta (file system) pubblicate sul sito del Centro Nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione e sul sito della Carta d’Identità Elettronica. 
 
Il produttore deve garantire inoltre che: 

• durante l’intero processo di lavorazione, le strutture interne della smart card siano protette mediante 
opportuni codici (PIN, codici di trasporto, ecc.) finalizzati a consentire al solo personale autorizzato la 
modifica di tali strutture; 

• i codici di protezione siano generati in modo casuale, quindi trasmessi e memorizzati in forma cifrata, 
con modalità tale da rendere possibile il loro utilizzo esclusivamente agli apparati preposti alla 
lavorazione della carta; 

• il sistema di sicurezza che governa il processo produttivo (fasi di produzione, inizializzazione e 
personalizzazione) assicuri: 

o l’autenticazione certa dell’operatore, 
o la registrazione di tutte le operazioni effettuate e dei dati utili alla tracciatura del processo, 
o la protezione delle informazioni di tracciatura in modo tale da garantirne l’integrità e non 

ripudio 
 
Ogni consegna di lotti di CNS dovrà essere accompagnata da distinta cartacea o elettronica, da consegnare 
all’ente emettitore richiedente, dalla quale si evinca il numero di CNS inizializzate ed i relativi numeri seriali. 

3.1.2 L'Ente Certificatore 
 
L'Ente Certificatore deve essere inserito nell'Elenco dei Certificatori accreditati di cui all’articolo 29 del 
Codice dell’amministrazione digitale e deve operare in aderenza alle vigenti norme che regolano l'emissione 
e la gestione dei certificati qualificati. 

3.1.3 L'Ente Emettitore 
 
L'Ente Emettitore è una qualsiasi Pubblica Amministrazione che decida di emettere la CNS. 
 
L'Ente Emettitore è responsabile: 
 

- della correttezza dei dati identificativi memorizzati nella carta e  nel certificato di autenticazione 
- della correttezza del codice fiscale memorizzato nella carta e riportato nel certificato di 

autenticazione 
- della sicurezza delle fasi di produzione, inizializzazione, distribuzione ed aggiornamento/ritiro della 

carta. 
 
L’Ente Emettitore può avvalersi di servizi di terzi per lo svolgimento delle funzioni di emissione della CNS o 
di parte di esse, purché questi assicurino il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti. 
 
L’Ente Emettitore mantiene la responsabilità della sicurezza del circuito di emissione e del rispetto delle 
normative vigenti in merito alla tutela dei dati personali. 
 
 
 

3.2 L'architettura per l'emissione della CNS della CCIAA 
 
La CCIAA ha a disposizione due modalità di emissione, la modalità decentrata e la modalità centralizzata: 
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La modalità centralizzata prevede che: 

• l'Addetto o l'Incaricato: 
- effettua il riconoscimento del richiedente, 
- raccoglie i dati del Titolare in modalità cartacea oppure online (con una funzione analoga a quella 

prevista per la modalità “decentrata differita”), 
- raccoglie la firma del Titolare, 
- consegna al Titolare il materiale di accompagnamento, 
- invia la richiesta al centro servizi; 

• il Centro Servizi riceve la richiesta; 

• il Centro Servizi produce il dispositivo completo (con certificati e personalizzazione grafica) e lo invia 
al Titolare o alla Camera nei tempi previsti dai livelli di servizio, insieme ad una lettera di 
accompagnamento avente testo e layout definiti in fase di attivazione della Camera; 
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La modalità decentrata prevede che la CCIAA sia autonoma nel rilasciare dispositivi (smartcard o token usb) 
completi di: 

• certificati (CNS e firma digitale), 

• stampa dati sulla plastica della smartcard. 

Il certificatore permette di effettuare due modalità di emissione: 

• modalità “decentrata immediata”: l'addetto della CCIAA effettua in un’unica sessione tutte le 
operazioni necessarie per la registrazione della richiesta ed il rilascio dei dispositivi completi; 

• modalità “decentrata differita”: la CCIAA si avvale di soggetti diversi, che intervengono in momenti 
diversi, per le fasi di: 
 riconoscimento del richiedente operato da un incaricato, con inserimento dei suoi dati su modulo 

cartaceo o eventualmente data entry online dei dati anagrafici principali e consegna del 
materiale di accompagnamento (si veda paragrafo apposito), 

 completamento delle attività e la produzione dei dispositivi completi operati da un addetto; 

Il certificatore metterà a disposizione della CCIAA i materiali necessari all’emissione (smart card e software). 

 

 

3.3 L'applicazione di registrazione e di richiesta certificato 
 
Il Card Management System è un’applicazione client/server concepita per agevolare al massimo le attività di 
rilascio, decentrato o centralizzato, e gestione di dispositivi di firma, in particolare –ma non solo- di tipo 
Smart Card.  
 
La parte server del CMS, che comunica con il Certificatore e con il Centro Servizi, è di norma ubicata presso 
il Certificatore. 
 
La parte client del CMS è costituita da un semplice web browser, pertanto non è necessaria alcuna 
particolare installazione di software sulla postazione di lavoro degli addetti ed incaricati, ad eccezione dei 
driver dei lettori, delle smartcard e delle stampanti. 
 

3.4 La sicurezza dell’applicazione di registrazione e di richiesta certificato 
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L’applicazione utilizzata da addetti ed incaricati dell’Amministrazione Emittente, è progettata per garantire un 
adeguato livello di sicurezza a tutti i livelli: 
 
- la comunicazione client/server è protetta da canale sicuro SSL, con cifratura pari ad almeno 128 bit; 
- il software lato-client, che viene eseguito nel contesto del browser, è firmato digitalmente a garanzia della 
sua origine ed integrità; 
- ogni operatore è in grado di agire solamente sui dati ed utenti di propria competenza; 
- è presente una profilazione delle utenze, che separa le funzionalità degli addetti di registrazione 
(inserimento dati, registrazione utenti, stampa moduli) dalle funzionalità degli incaricati della CCIAA 
(emissione certificati); 
- sono presenti degli audit log, firmati digitalmente, nei quali vengono registrate tutte le operazioni, sia 
operative che amministrative, riguardanti l’utilizzo dell’applicazione. 
 
 
 
 

4. Analisi del rischio 

4.1 Descrizione 
 
La presente analisi del rischio prevede un approccio qualitativo basato sull’analisi dell’impatto delle varie 
tipologie di evento sulle due principali modalità di emissione, centralizzata e decentrata. 
 
Nella classificazione delle minacce verrà misurato il loro impatto mediante una scala da 1 (impatto molto 
basso) a 5 (impatto molto alto) 
 
Per ogni minaccia classificata verranno poi descritte le contromisure ed infine verrà riportato il rischio residuo 
a seguito dell’applicazione delle stesse, anche il rischio verrà misurato su una scala da 1 (rischio residuo 
molto basso) a 5 (rischio residuo molto alto). 
 

4.2 Minacce ed impatto sulle due modalità di emissione 
 

COD 
MINACC

IA 
DESCRIZIONE MINACCIA 

IMPATTO 

MODALITA' 
CENTRALIZZ

ATA 

MODALITA' 
DECENTRAT

A 

PROBABILITA' 
(Alta, Media, 
Bassa)   (*) 

  EVENTI NATURALI (INVOLONTARI)      
1 Movimento tellurico 2 3  
2 Incendio localizzato 2 3  
3 Incendio diffuso 2 3  
4 Allagamento locali 2 3  
5 Scariche atmosferiche 3 3  

6 
Guasto o malfunzionamento infrastruttura tecnica 
(Elettricità - Condizionamento - Gruppi Continuità) 3 4  

7 Malfunzionamento  della connettività internet  2 2  
8 Malfunzionamento  della connettività intranet 5 5  

9 
Guasto o malfunzionamento del singolo lettore di 
smartcard  1 4  

10 
Guasto o malfunzionamento di entrambi i lettori di 
smartcard 5 5  

11 Guasto o malfunzionamento HW della postazione 3 4  
12 Guasto o malfunzionamento SW della postazione 2 4  

13 
Guasto o malfunzionamento della stampante 
termografica 1 5  

  COMPORTAMENTI UMANI (VOLONTARI)      

14 
Disattenzione/Errore operativo Incaricato al 
riconoscimento 4 4  
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15 Disattenzione/Errore operativo Addetto CCIAA 5 5  

16 
Modifica/Sovrascrittura della configurazione SW 
della postazione 3 4  

17 Errore di manutenzione 3 3  
18 Introduzione di SW dannoso (Virus/Trojan) 3 3  
19 Intrusione / sabotaggio informatico della postazione 3 3  
20 Terrorismo / Atti vandalici 3 4  
21 Furto lettori di smartcard 5 5  
22 Furto intera postazione 3 4  
23 Furto stampante termografica 1 5  
22 Furto smartcard non personalizzate 3 3  
23 Furto smartcard personalizzate 4 4  

24 
Furto smartcard con personalizzazione non 
terminata correttamente 3 3  

25 
Sottrazione delle credenziali di autenticazione 
dell'Incaricato 4 4  

26 
Sottrazione delle credenziali di autenticazione 
dell'Addetto CCIAA 5 5  

27 Intercettazione/Manipolazione delle comunicazioni  4 4  
  PROBLEMATICHE AZIENDALI      

28 Carenza di personale 2 3  
29 Scarsa competenza del personale 1 1  

 
 
(*) Colonna da compilare a cura di ciascuna Camera (in funzione dalla propria posizione, organizzazione, 
ecc. 
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4.3 Contromisure 
Di seguito sono elencate alcune possibili proposte da valutare, completare e specificare in base al contesto specifico della Camera e alle scelte effettuate 
 

COD 
MINACCIA DESCRIZIONE MINACCIA CONTROMISURE: 

  EVENTI NATURALI (INVOLONTARI)   

1 Movimento tellurico I locali dell'Amministrazione Emittente sono attestati su una struttura che rispetta le norme antisismiche in vigore (…) 

2 Incendio localizzato I locali dell'Amministrazione Emittente sono dotati di sistemi antincendio e piano operativo 626/94, è prevista una verifica periodica 
del livello degli estintori e del corretto funzionamento dei sensori antincendio.   

3 Incendio diffuso I locali dell'Amministrazione Emittente sono dotati di sistemi antincendio e piano operativo 626/94, è prevista una verifica periodica 
del livello degli estintori e del corretto funzionamento dei sensori antincendio.   

4 Allagamento locali I locali dell'Amministrazione Emittente prevedono delle misure di prevenzione del rischio allagamento (…) 

5 Scariche atmosferiche I locali dell'Amministrazione Emittente sono dotati di apposito sistema di messa a terra, sono previste delle verifiche periodiche 
dell'impianto. 

6 Guasto o malfunzionamento infrastruttura tecnica 
(Elettricità - Condizionamento - Gruppi Continuità) 

Nei locali dell'Amministrazione Emittente sono presenti linee di tensione ridondate e non soggette a blackout a seguito di 
interruzione da parte del fornitore di energia, sono previsti apparecchiature (UPS) atte a mantenere costantemente alimentate le 
postazioni. La temperatura dei locali è mantenuta costante attraverso l'uso di sistemi di condizionamento che garantiscono la 
corretta operatività delle postazioni.  

7 Malfunzionamento  della connettività internet  I locali dell'Amministrazione Emittente prevedono connettività ad internet ridondata al fine di prevenire eventuali disservizi da parte 
del singolo fornitore di connettività. 

8 Malfunzionamento  della connettività intranet I locali dell'Amministrazione Emittente sono collegati tra loro attraverso rete intranet ridondata, al fine di prevenire eventuali 
disservizi da parte del singolo fornitore di connettività. 

9 Guasto o malfunzionamento del singolo lettore di 
smartcard  

L'Amministrazione Emittente è in possesso di N lettori di smartcard utilizzati per la sostituzione dei lettori danneggiati. Per l'accesso 
al CMS si potrà comunque utilizzare il lettore funzionante, permettendo quindi la sola emissione in modalità centralizzata.  

10 Guasto o malfunzionamento di entrambi i lettori di 
smartcard L'Amministrazione Emittente è in possesso di N lettori di smartcard utilizzati per la sostituzione dei lettori danneggiati. 

11 Guasto o malfunzionamento HW della postazione L'Amministrazione Emittente dispone di supporto tecnico sulle postazioni, in questo modo è in grado di sostituire l'hw danneggiato 
e di ripristinare un backup della macchina. 

12 Guasto o malfunzionamento SW della postazione E' previsto supporto tecnico dedicato per errori riscontrati nel software CMS.  
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13 Guasto o malfunzionamento della stampante 
termografica 

E' previsto supporto tecnico da parte del produttore della stampante termografica, al fine di non interrompere il servizio di 
emissione (da verificare), è comunque prevista la modalità di emissione centralizzata che non prevede quindi l'utilizzo della 
stampante danneggiata. 

  COMPORTAMENTI UMANI (VOLONTARI)   

14 Disattenzione/Errore operativo Incaricato al 
riconoscimento L'Incaricato al riconoscimento viene responsabilizzato riguardo l'importanza del corretto inserimento dei dati dei titolari. 

15 Disattenzione/Errore operativo Addetto CCIAA 
Gli addetti della Amministrazione Emittente ricevono un'apposita formazione prima di poter iniziare ad operare. Obiettivo delle 
sessioni formative è proprio quello di rendere autonomi i corsisti e d'informarli e formarli sia sulle attività necessarie alla gestione 
dei certificati digitali e sia sul panorama normativo dei servizi di firma digitale, CNS e marcatura temporale. 

16 Modifica/Cancellazione della configurazione della 
postazione 

L'Amministrazione Emittente prevede un supporto sistemistico in grado di ripristinare le condizioni iniziali della macchina, al fine di 
evitare che una possibile modifica/cancellazione della configurazione del sistema, possa comprometterne la funzionalità. 

17 Errore di manutenzione L'Amministrazione Emittente prevede un supporto sistemistico in grado di ripristinare le condizioni operative delle macchina (es. 
snapshot di sistema), anche a seguito di un possibile errore di manutenzione. 

18 Introduzione di SW dannoso (Virus/Trojan) 
Tutte le postazioni dell'Amministrazione Emittente prevedono l'utilizzo di software antivirus costantemente aggiornato, al fine di 
prevenire l'introduzione e la diffusione di software malevolo (Virus/Trojan), inoltre l'installazione di software è permesso solo a 
personale autorizzato con funzioni di Amministrazione. 

19 Intrusione / sabotaggio informatico della postazione 
Le postazioni prevedono apposite misure di protezione atte a prevenire l'accesso non autorizzato alla postazione (es. password 
policy interna, password al boot del sistema, cambio periodico password, personal firewall). L'utilizzo della smartcard per 
l'incaricato/addetto garantisce l'impossibilità di ottenere credenziali (es. user e password) per l'eventuale attaccante. 

20 Terrorismo / Atti vandalici I locali dell'Ente Emittente sono muniti di controllo accessi e di misure di protezione fisica atte a contrastare gli accessi non 
autorizzati e le possibili intrusioni ai locali. 

21 Furto lettori di smartcard Le postazioni di lavoro dell'Amministrazione Emittente sono in locali accessibili solo a personale abilitato ed autorizzato all'accesso. 

22 Furto intera postazione Le postazioni di lavoro dell'Amministrazione Emittente sono in locali accessibili solo a personale abilitato ed autorizzato all'accesso. 

23 Furto stampante termografica Le postazioni di lavoro dell'Amministrazione Emittente sono in locali accessibili solo a personale abilitato ed autorizzato all'accesso. 

22 Furto smartcard non personalizzate 
Le smartcard non personalizzate sono conservate in ambiente sicuro. Nel caso di emissione decentrata, L'Ente Emittente è 
responsabile (rif. Regole Tecniche) della conservazione di esse, nel caso di emissione centralizzata, la responsabilità è del 
Certificatore.  

23 Furto smartcard personalizzate 
Le smartcard personalizzate sono conservate in ambiente sicuro fino al momento della consegna al titolare. Nel caso di emissione 
decentrata, L'Ente Emittente è responsabile (rif. Regole Tecniche) della conservazione di esse, nel caso di emissione centralizzata, 
la responsabilità è del Certificatore.  
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24 Furto smartcard con personalizzazione non terminata 
correttamente 

Le smartcard la cui personalizzazione non è andata a buon fine sono conservate in ambiente sicuro. Nel caso di emissione 
decentrata, L'Ente Emittente è responsabile (rif. Regole Tecniche) della conservazione di esse, nel caso di emissione centralizzata, 
la responsabilità è del Certificatore.  

25 Sottrazione delle credenziali di autenticazione 
dell'Incaricato 

La formazione degli Incaricati prevede tra gli argomenti la responsabilizzazione riguardo la conservazione del dispositivo 
contenente la credenziale di autenticazione (smartcard) e del relativo codice PIN di utilizzo. Tale smartcard e relativo codice PIN 
sarà pertanto conservata con cura dai titolari. 

26 Sottrazione delle credenziali di autenticazione 
dell'Addetto CCIAA 

La formazione degli Addetti delle CCIAA prevede tra gli argomenti la responsabilizzazione riguardo la conservazione del dispositivo 
contenente la credenziale di autenticazione (smartcard) e del relativo codice PIN di utilizzo. Tale smartcard e relativo codice PIN 
sarà pertanto conservata con cura dai titolari. 

27 Intercettazione/Manipolazione delle comunicazioni  L'Amministrazione Emittente utilizza una connessione protetta, attraverso canale sicuro, per l'accesso al CMS. La presenza di 
certificati sia lato client (addetto/incaricato) sia lato server (server web del CMS) garantisce un livello di sicurezza maggiore. 

  PROBLEMATICHE AZIENDALI   

28 Carenza di personale 
L'Amministrazione Emittente è in grado di erogare comunque il servizio di emissione anche a seguito di carenza di personale (es. 
maternità, agitazioni sindacali, etc) poiché nella scelta degli Addetti/Incaricati sono stati seguiti dei criteri (es. Job Rotation) che 
garantiscano comunque la presenza di personale formato. 

29 Scarsa competenza del personale 
Gli addetti della Amministrazione Emittente ricevono un'apposita formazione prima di poter iniziare ad operare. Obiettivo delle 
sessioni formative è proprio quello di rendere autonomi i corsisti e d'informarli e formarli sia sulle attività necessarie alla gestione 
dei certificati digitali e sia sul panorama normativo dei servizi di firma digitale, CNS e marcatura temporale. 
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4.4 Rischio residuo 
 
A seguito delle contromisure messe in campo dall’Ente Emettitore, risulta il seguente rischio residuo: 
 

COD 
MINACCIA DESCRIZIONE MINACCIA 

RISCHIO RESIDUO 

MODALITA' 
CENTRALIZZATA 

MODALITA' 
DECENTRATA 

  EVENTI NATURALI (INVOLONTARI)     
1 Movimento tellurico     
2 Incendio localizzato     
3 Incendio diffuso     
4 Allagamento locali     
5 Scariche atmosferiche     

6 
Guasto o malfunzionamento infrastruttura tecnica (Elettricità - 
Condizionamento - Gruppi Continuità)     

7 Malfunzionamento  della connettività internet      
8 Malfunzionamento  della connettività intranet     
9 Guasto o malfunzionamento del singolo lettore di smartcard      

10 Guasto o malfunzionamento di entrambi i lettori di smartcard     
11 Guasto o malfunzionamento HW della postazione     
12 Guasto o malfunzionamento SW della postazione     
13 Guasto o malfunzionamento della stampante termografica     
  COMPORTAMENTI UMANI (VOLONTARI)     

14 Disattenzione/Errore operativo Incaricato al riconoscimento     
15 Disattenzione/Errore operativo Addetto CCIAA     
16 Modifica/Cancellazione della configurazione della postazione     
17 Errore di manutenzione     
18 Introduzione di SW dannoso (Virus/Trojan)     
19 Intrusione / sabotaggio informatico della postazione     
20 Terrorismo / Atti vandalici     
21 Furto lettori di smartcard     
22 Furto intera postazione     
23 Furto stampante termografica     
22 Furto smartcard non personalizzate     
23 Furto smartcard personalizzate     

24 Furto smartcard con personalizzazione non terminata correttamente     
25 Sottrazione delle credenziali di autenticazione dell'Incaricato     

26 Sottrazione delle credenziali di autenticazione dell'Addetto CCIAA     
27 Intercettazione/Manipolazione delle comunicazioni      
  PROBLEMATICHE AZIENDALI     

28 Carenza di personale     
29 Scarsa competenza del personale     
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5. Piano per la sicurezza del Produttore di smartcard 

Il Piano per la sicurezza del produttore di smartcard (Incard e Athena) copre i seguenti aspetti: 
 
- Conservazione dei chip; 
- Embedding; 
- Inizializzazione elettrica; 
- Procedure di invio dei lotti di smartcard. 
 
In allegato vengono riportate le certificazioni conseguite dai produttori. 
 

6. Piano per la sicurezza dell’Ente Certificatore 
 
L’Ente Certificatore, secondo quanto specificato all’art. 31 del DPCM 30 Marzo 2009 [6], definisce un piano 
per la sicurezza nel quale sono contenuti almeno i seguenti elementi:  
 
a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica;  
b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza fisica rilevante ai fini dell'attività di certificatore;  
c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili rilevanti ai fini dell'attività di certificatore;  
d) descrizione delle funzioni del personale e sua allocazione ai fini dell'attività di certificatore;  
e) attribuzione delle responsabilità;  
f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;  
g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificatore;  
h) descrizione dei dispositivi installati;  
i) descrizione dei flussi di dati;  
l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;  
m) procedura di continuità operativa del servizio di pubblicazione delle liste di revoca e sospensione;  
n) analisi dei rischi;  
o) descrizione delle contromisure;  
p) descrizione delle verifiche e delle ispezioni;  
q) descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 28, comma 1 e 43, comma 2 del DPCM 30 marzo 
2009 [6]; 
r) procedura di gestione dei disastri. 
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7. Allegato: Certificazioni del produttore di Smart Card 
 
Incard 
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Athena 
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