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Informazioni generali
Nome: keycloak-spid-provider

Tipologia: proxy
Linguaggi di sviluppo: Java

Tipo di sviluppo: Opensource

Competenze richieste
Sistemistiche: Deploy pacchetti Wildfly
Applicative: Amministrazione di Keycloak

SAML: Conoscenza delle particolarità SPID in tema di metadata
OIDC: Utilizzo di Keycloak come OIDC IDP (opzionale)

Dipendenze
Keycloak: versione 15+ (il progetto è costantemente aggiornato all’ultima

release di Keycloak disponibile)

Scenario di funzionamento
Keycloak può essere configurato come soluzione di Single Sign-On per le PA, fornendo un unico punto
di accesso per i diversi meccanismi di autenticazione previsti dalle norme (CNS, CIE, SPID, eIDAS). Gli
applicativi possono poi utilizzare i protocolli standard OIDC o SAML2 per eseguire il login dell’utente.

Punti di forza
Le funzionalità offerte sono di facile utilizzo e configurabilità perché interamente gestite tramite
interfaccia grafica. La possibilità di trasformare i diversi sistemi di autenticazione nazionali in un
unico approccio centralizzato al login aiuta le diverse società che lavorano per la PA a realizzare
soluzioni omogenee basandosi sui protocolli standard dell’industria.

Limiti
• Keycloak crea utenze locali per le utenze ricevute dagli IdP federati. Ciò richiede molta attenzione

perché di default è possibile assegnare una password ad un utente locale, bypassando il login
federato. E’ molto importante disattivare le funzioni offerte di default se si vuole garantire la pos-
sibilità di accesso esclusivamente tramite login federato.

• Talvolta l’approccio tramite interfaccia grafica può risultare complesso da configurare per la grande
quantità di schermate in cui è frammentata la configurazione. E’ opportuno avere ben chiaro lo
scenario che si vuole realizzare prima di iniziare la configurazione della piattaforma.

Collegamenti utili
• Sorgenti: https://github.com/italia/spid-keycloak-provider

• Istruzioni ed esempi: https://github.com/italia/spid-keycloak-provider/wiki
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