ESIGENZA

PA

Necessità di catalogare gli artifacts Open Source e
identificare le vulnerabilità presenti prima di andare in
produzione.
Necessità di implementare una logica staging e utilizzare
un docker registry esterno a openshift.

DAL DEVSECOPS
ALLA TUTELA
APPLICATIVA

Requisito fondamentale: rispetto della privacy dei dati
personali e sicurezza dei dati.

INAIL gestisce oltre 20.000.000 di
assicurati e oltre 600.000 infortuni/anno

SOLUZIONE
Definizione di un check, all'interno del processo di
verifica e validazione di ogni rilascio, in grado di
intercettare l'eventuale presenza di vulnerabilità sugli
artifacts open utilizzati nei prodotti software di Inail.
Il check, implementato attraverso funzionalità della
Sonatype Platform, è ripetuto durante le diverse fasi del
ciclo di rilascio e a valle del rilascio dello stesso in
produzione, attraverso la definizione di una logica di
staging.

ATTIVITÀ SVOLTE
Installazione di Nexus OSS,
Configurazione e utilizzo in
pipeline del Maven Repository,
Introduzione della logica di
staging nel REPO,
Configurazione ed esecuzione di
report di vulnerabilità (con IQ
Server),
Configurazione e utilizzo in
pipeline del Docker registry REPO

RISULTATO
Istituzione di un team di supporto
all’ufficio Sviluppo, atto ad
estrarre la Bills of Materials ovvero
la lista di componenti di terze
parti e le vulnerabilità presenti..
Ogni vulnerabilità viene
analizzata e gestita secondo la
policy dell’Ente. Le attività del
team di supporto sono
propedeutiche all’esecuzione dei
penetration test, effettuata dal
team di sicurezza applicativa.

STRUMENTI
Nexus Lifecycle
Nexus Firewall
Nexus Repository Manager
Nexus IQ Server

Grazie a Sonatype abbiamo migliorato la
sicurezza dei prodotti software, in particolare la
sicurezza delle librerie Open all’interno di una
logica di staging.

DIPARTIMENTI
Direzione centrale per
l’organizzazione digitale di
INAIL - Ufficio Supporto al
processo di produzione e
Certificazione,
Ufficio di sviluppo del sw
Architetture IT,
Ufficio Infrastrutture

Adele Gambacorta, Responsabile Ufficio
Supporto al processo di produzione e
Certificazione.

BENEFICI
Adozione di pratiche orientate alla minimizzazione dei rischi legati
all’utilizzo di componenti vulnerabili e all'utilizzo di librerie Open Source in
generale.
Coinvolgimento attivo dei team di sviluppo per l’utilizzo di componenti
sicure nel corso delle attività di sviluppo e rilascio del software.
Controllo e validazione delle librerie prima del rilascio in produzione.

