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Scheda DCS SPID
Proxy - SPID - CIE - EIDAS | Workgroup GARR 2021

Informazioni generali
Nome: DCS SPID

Tipologia: Adapter con api rest con redirect HTTP
Linguaggi di sviluppo: Java per il server, qualunque linguaggio supporti le chiamate REST e

HTTP
Tipo di sviluppo: DCS SPID come prodotto è costituito da codice proprietario. Tuttavia

si basa su tecnologie open source. In particolare, è stata utilizzata e
modificata profondamente la libreria OneLogin SAML Java Toolkit
(java-saml) e le modifiche sono (o sono già state) tutte proposte per
l’integrazione upstream. Stiamo inoltre valutando di pubblicare come
open source un ulteriore progetto che fornisca il layer soprastante
java-saml necessario per implementare un Service Provider SPID
compliant.

Competenze richieste
Client: Creare richieste REST nella propria autenticazione
Rete: Consentire una comunicazione tra l’applicazione client e DCS SPID in

HTTPS su una porta dedicata

Scenario di funzionamento
l’utilizzo più tipico vede un erogatore di servizi per la pubblica amministrazione che fornisce una
o più applicazioni ad uno o più clienti PA ed ha bisogno, in ciascuna applicazione e per ciascun
cliente, di implementare la funzionalità “Entra con SPID/eIDAS” (ed in futuro CIE), minimizzando gli
interventi da eseguire su ciascuna applicazione per avviare l’autenticazione e ricevere indietro le
proprietà dell’utente, nonché lo sforzo manutentivo necessario per seguire eventuali adeguamenti
tecnico/normativi. Può operare come Aggregatore di Servizi Pubblici o come semplice implementa-
tore di più Service Provider pubblici indipendenti.

Punti di forza
• libera gli sviluppatori delle applicazioni dall’onere di implementare SPID, di collaudare la propria

implementazione con AgID e di manutenerla nel tempo;

• libera gli sviluppatori delle applicazioni dalla necessità di conoscere il protocollo SAML 2.0 e di
gestirne la complessità

• libera gli sviluppatori delle applicazioni dalla necessità di conservare i log di interazione con SPID
(richiesti da AgID)

• consente di essere utilizzato da applicazioni scritte in qualunque linguaggio di programmazione,
grazie all’esposizione di una semplicissima API REST

Limiti
• In uno scenario in cui sia già in uso un sistema di autenticazione basato su SAML 2.0, ed in cui

sia necessario presentarsi come un unico Service Provider, potrebbe essere più coerente (e forse
meno invasivo?) optare per un proxy SAML puro (opportunamente adattato per SPID)

Collegamenti utili
• https://www.dcssrl.it/

• https://github.com/mauromol/java-saml
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