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La sicurezza per il mainframe deve stare al passo 

Questo potente mainframe non rappresenta la preistoria dell’informatica. Questo potente 

computer per volumi di traffico elevati esegue ancora gran parte delle applicazioni di 

importanza critica all’interno dell’ambito aziendale. In altre parole, non verrà sostituito 

molto presto. Il problema è che molte delle applicazioni mainframe, scritte alcuni decenni 

fa, sono codificate per gestire deboli password di soli otto caratteri, senza distinzione tra 

maiuscole e minuscole. All’epoca, andava bene, ma ora non più. 

Le minacce di oggi, sempre più sofisticate, richiedono una gestione sostanzialmente 

più solida e semplificata. Esistono varie soluzioni per risolvere il problema dei limiti 

rappresentati dalle password obsolete, ma come capire qual è la soluzione più adatta al caso 

vostro? Questo documento espone tutte le opzioni principali e offre utili linee guida per la 

scelta più giusta.

Il problema delle password per i mainframe 

Probabilmente, sarà stato un mainframe ad aver appena approvato il vostro prelievo dal 

bancomat o aver elaborato il vostro ultimo reclamo assicurativo. Ma, dotati di grandi 

capacità, i mainframe hanno alcune peculiarità che li rendono degli intrusi nelle aziende 

moderne. Una di queste è la password per le applicazioni mainframe. Ecco perché la 

questione è problematica:

  Disallineamento rispetto alle moderne esigenze di sicurezza 
Una volta, le reti e gli hacker non erano determinanti nella nostra vita quotidiana. Ora le 
cose sono cambiate ed è per questo che la maggior parte dei dispositivi e delle applicazioni 
necessitano di una password di accesso. Ma le sole password non bastano. La loro efficacia 
dipende dagli standard e dalla gestione delle password. 

 Proibite l’uso di promemoria sui post-it attaccati ai monitor, per esempio, e consigliate 
password costituite da dieci a dodici caratteri con almeno una lettera maiuscola e un carattere 
speciale. Dal punto di vista della gestione, la cosa più semplice è avere una sola password per 
accedere a tutte le risorse di rete, comprese le applicazioni mainframe. Ma nessuno vuole 
semplificare le password aziendali portandole a otto caratteri.

  Problemi di gestione delle password 
La maggior parte delle persone trova difficoltà a ricordare tutte le password. Ogni volta 
che dimenticata, una password deve essere reimpostata da un amministratore di sistema: 
un’attività ripetitiva e laboriosa che distoglie l’attenzione dai progetti IT più significativi. 

 Secondo Gartner Group, il motivo del 20 - 50 percento di tutte le chiamate agli help desk è la 
richiesta di reimpostazione delle password. Inoltre, Forrester Research afferma che il costo 
medio per la manodopera dell’help desk per il ripristino di una singola password è di circa  
70 dollari*. Le statistiche possono variare, ma resta un dato di fatto: la gestione delle password 
porta via tempo e denaro.

__________

*  www.mandylionlabs.com/
PRCCalc/PRCCalc.htm

http://www.microfocus.com
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  Un passaggio extra e obsoleto per gli utenti 
Quando gli utenti accedono ai loro computer, di solito, hanno accesso a tutte le risorse aziendali 
autorizzate, tranne che a quelle mainframe. Per accedere ad un’applicazione mainframe, sono 
costretti ad accedere di nuovo. Inoltre, devono ripetere l’operazione per accedere ad ogni altra 
applicazione mainframe. Ai nostri tempi, in cui solitamente si accede alle risorse di rete in 
modo immediato, questo ulteriore passaggio appartiene al passato. 

Dai rischi per la sicurezza alle problematiche di gestione e usabilità dell’IT, l’accesso al 

mainframe tramite una password di otto caratteri è una prassi che è necessario aggiornare. 

Ma come scegliere tra le opzioni disponibili?

Quale soluzione è più adatta alle vostre esigenze?

Per migliorare la sicurezza, sono a disposizione varie soluzioni, che sollevano i reparti IT 

dalla responsabilità di gestire le password, migliorando così l’usabilità. Queste soluzioni (che 

comprendono funzionalità, considerazioni e linee guida per la scelta) vengono descritte qui 

di seguito.

ESSO (Enterprise Single Sign-On) 
La tecnologia ESSO elimina la necessità per gli utenti di immettere le credenziali ogni volta 

che devono accedere a una risorsa di rete (comprese le applicazioni mainframe). Gli utenti 

effettuano l’autenticazione una sola volta utilizzando il metodo di autenticazione standard 

dell’azienda. Dopodiché, la soluzione ESSO darà accesso automaticamente all’utente ogni 

volta che accederà ad una data risorsa di rete. 

Funzionamento 

L’archivio delle credenziali ESSO salva in modo sicuro le informazioni di accesso (nome 

utente e password) di tutti gli utenti e di tutte le risorse aziendali. Ogni volta che un utente 

accede a una risorsa per la quale è necessaria la procedura di accesso, l’agente di desktop 

ESSO intercetta i prompt di accesso, recupera le credenziali dell’utente relative a quella 

risorsa dall’archivio e le passa all’applicazione. Questo processo è trasparente per l’utente e 

per l’applicazione. 

L’integrazione ESSO con i mainframe funziona allo stesso modo. L’agente di desktop ESSO 

interagisce con l’applicazione mainframe tramite l’interfaccia HLLAPI dell’emulatore del 

terminale. Quando il mainframe presenta la schermata di accesso, l’agente la compila con le 

credenziali dell’utente recuperate dall’archivio credenziali. 
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In primo piano

  Non richiede modifiche all’applicazione mainframe 
L’applicazione mainframe non è a conoscenza del fatto che dietro la procedura di accesso 
dell’utente ci sia una soluzione ESSO. Dopo aver chiesto all’utente l’ID e password, il 
mainframe riceve le credenziali dal client. L’applicazione confronta quindi tali credenziali con 
il framework di accesso di sicurezza del mainframe per autenticare l’utente: proprio come ha 
sempre fatto.

 Sfrutta i metodi di autenticazione aziendali esistenti 
Non esiste un unico metodo di autenticazione obbligatorio per accedere al mainframe. La 
tecnologia ESSO sfrutta il metodo di autenticazione standard dell’azienda per identificare 
l’utente e poi recupera le relative credenziali mainframe dall’archivio credenziali. Anche se la 
soluzione ESSO utilizza una password per applicazioni mainframe di otto caratteri per l’accesso 
degli utenti, questi ultimi in origine potrebbero aver effettuato l’autenticazione per la soluzione 
ESSO tramite nome utente/password, certificato digitale o token utilizzabile una sola volta.

 Include le applicazioni mainframe senza costi aggiuntivi 
A seconda della licenza della vostra soluzione ESSO, è possibile aggiungere senza costi 
aggiuntivi l’accesso al mainframe. I costi di integrazione e di manutenzione sono ancora 
validi, ma la maggior parte delle soluzioni ESSO vengono concesse in licenza per utente 
indipendentemente dalle applicazioni collegate alla soluzione stessa.

Considerazioni

  Utilizza password statiche 
Anche se gli utenti non devono più immetterla manualmente, la password statica è ancora 
utilizzata per accedere all’applicazione mainframe. Pertanto, la sicurezza dei mainframe 
dipende da quanto gli utenti sono bravi a salvaguardare la propria password mentre i reparti IT 
sono ancora in attesa di gestire le password dei mainframe.

  Viene implementata come soluzione di infrastruttura a livello aziendale 
La tecnologia ESSO non viene quasi mai implementata per accedere solo ai mainframe, ma 
a tutte le risorse aziendali. Di conseguenza, i progetti ESSO di solito sono grandi, costosi e 
coprono un periodo di diversi anni, perché vengono adottati in molti tipi di infrastrutture IT. 
L’accesso al mainframe spesso riesce solo alla fine di un lungo impiego della soluzione ESSO.

  Richiede l’integrazione dell’agente di desktop e dell’emulatore di terminale 
La tecnologia ESSO complica la vostra infrastruttura di accesso al mainframe. Poiché l’agente 
di desktop ESSO deve essere integrato con l’emulatore di terminale tramite HLLAPI, ci 
sono più software correlati all’accesso host da gestire sul desktop. Per esempio, ogni volta 
che aggiornate il vostro emulatore di terminale è necessario garantire che l’integrazione 
tra l’emulatore e l’agente di desktop ESSO continui a funzionare come previsto. A seconda 
dell’aggiornamento dell’emulatore, l’integrazione può avere bisogno di essere ottimizzata o 
ricodificata completamente. 

http://www.microfocus.com
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ESSO: conclusioni 
Se la vostra organizzazione 
dispone già di una soluzione 
ESSO, partite da ciò che 
avete. Ma se avete bisogno 
di abbandonare le password 
statiche, cercate una 
soluzione con PassTicket da 
poter utilizzare una sola volta 
per un periodo di tempo 
limitato.

La soluzione ESSO è adatta a voi? 

La vostra azienda ha già implementato una soluzione ESSO? La vostra soluzione ESSO 

supporta applicazioni mainframe? La vostra policy di sicurezza aziendale consente  

password statiche di otto caratteri per l’autenticazione mainframe? In caso affermativo,  

la soluzione ESSO può essere una valida opzione per automatizzare la procedura di accesso 

al mainframe.

ELF (Express Logon Feature)
La tecnologia ELF, a cui si fa riferimento anche come Certificate Express Logon, è 

una soluzione IBM che consente agli utenti dotati di certificato X.509 di accedere 

automaticamente a un’applicazione mainframe. 

Funzionamento 

Il client di emulazione di terminale stabilisce una connessione SSL/TLS con il server 

Telnet per stabilire la sessione mainframe. Il client di emulazione esegue quindi la macro 

di accesso, inserendo i placeholder nei campi ID utente e password. Il server Telnet 

richiede l’ID utente del mainframe dell’utente sulla base del certificato client fornito 

durante l’handshake SSL/TLS e un PassTicket di RACF da poter utilizzare una sola volta 

per un periodo di tempo limitato. Il server Telnet inserisce poi l’ID utente mainframe e il 

PassTicket nei placeholder della macro di accesso e fa accedere automaticamente l’utente 

all’applicazione mainframe.

In primo piano

  Elimina la gestione delle password 
Poiché ELF utilizza PassTicket per far accedere gli utenti ad un singolo account mainframe, per 
quell’account è possibile eliminare la responsabilità di gestione di una password statica. In altre 
parole, niente più chiamate all’help desk per password dimenticate. 

  Supporta un’architettura su due livelli 
La progettazione di ELF su due livelli implica la possibilità di aggiungere un accesso mainframe 
automatico nel proprio ambiente senza ulteriori middleware.

  Consente la mappatura dell’identità in RACF 
Non vi è alcuna necessità di implementare un archivio dati separato o una directory LDAP per 
gestire le mappature tra le identità aziendali dell’utente e gli ID utente mainframe. Il certificato 
digitale dell’utente può essere aggiunto nelle informazioni dell’account dell’utente direttamente 
in RACF.
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Considerazioni

  Richiede un certificato X.509 per l’autenticazione utente 
Sebbene il metodo di autenticazione a due fattori tramite certificati digitali sia altamente sicuro, 
è costoso da implementare e gestire. Oggi la maggior parte delle organizzazioni adotta metodi 
di autenticazione con nome utente e password non compatibili con ELF.

  Supporta solo un ID utente mainframe per utente 
Poiché un certificato dell’utente può essere mappato solo su un singolo ID mainframe in RACF, 
le capacità di accesso automatico di ELF funzionano solo per gli utenti con un solo ID utente 
mainframe. In altre parole, ELF non è in grado di supportare i due seguenti tipi di utenti:

 1.  Gli utenti che hanno accesso a più applicazioni mainframe. In questo scenario, ELF funziona 
solo se l’ID utente è lo stesso per tutte le applicazioni mainframe, il che potrebbe non essere 
possibile in tutti gli ambienti. 

 2.  Gli utenti con più ID per una data applicazione mainframe. Questo scenario si verifica 
quando a un utente vengono concessi diversi livelli di privilegio a seconda dell’attività in 
questione. 

  Richiede che i certificati vengano rimappati ogni volta che vengono aggiornati 
La mappatura del RACF tra il certificato e l’ID mainframe dell’utente è connessa al certificato 
stesso, non all’identità dell’utente. Ogni volta che il certificato del client viene aggiornato (di 
solito ogni due o tre anni, per motivi di sicurezza), l’ID mainframe dell’utente dovrà essere 
rimappato con il nuovo certificato in RACF.

La soluzione ELF è adatta a voi? 

Se i vostri utenti hanno solo un ID utente mainframe e se i certificati digitali fanno parte 

della vostra infrastruttura di sicurezza, la soluzione ELF può fare al caso vostro. In caso 

contrario, cercate una soluzione più flessibile.

Automated Sign-On for Mainframe Add-On 
Il software Host Access Management and Security Server (MSS) Automated Sign-On for 

Mainframe Add-On è compatibile con il software di emulazione del terminale Micro Focus®, 

per offrire agli utenti un accesso automatico alle applicazioni IBM 3270. Oltre a eliminare le 

password statiche, Automated Sign-On for Mainframe è compatibile con una vasta gamma 

di metodi di autenticazione per fornire una maggiore sicurezza all’applicazione mainframe, 

senza ricodifica.

ELF: conclusioni 
La tecnologia ELF fornisce 
un elevato livello di sicurezza 
con PassTicket ed è 
supportata nei principali 
client di emulazione per 
terminali. Ma se gli utenti 
non utilizzano certificati 
X.509 per l'autenticazione o 
se hanno più di un ID utente 
mainframe, allora avrete 
bisogno di una soluzione più 
flessibile.

http://www.microfocus.com


6

White paper
Un confronto tra le opzioni di accesso automatico al mainframe

Informazioni sui 
PassTicket
I PassTicket vengono 
generati in modo dinamico 
da RACF ogni volta che un 
utente tenta di effettuare 
l'accesso ad applicazioni 
mainframe. A differenza 
delle password statiche, 
i PassTicket offrono 
protezione dalle riproduzioni, 
perché possono essere 
utilizzati una sola volta.  
I PassTicket hanno anche 
una durata limitata, il che 
significa che scadono dopo 
un determinato periodo 
di tempo (10 minuti, per 
impostazione predefinita), 
anche se restano inutilizzati.

Funzionamento 

Quando un utente avvia una sessione mainframe, la macro di accesso dell’emulatore 

richiede le credenziali mainframe dell’utente da Automated Sign-On for Mainframe. 

Automated Sign-On for Mainframe utilizza l’identità aziendale dell’utente per ottenere 

l’ID utente mainframe. Interagendo, poi, con IBM z/OS Digital Certificate Access Server 

(DCAS), Automated Sign-On for Mainframe ottiene un passticket RACF per l’applicazione di 

destinazione da poter utilizzare una sola volta per un periodo di tempo limitato. Restituisce 

l’ID utente del mainframe e il passticket nella macro di accesso dell’emulatore del terminale, 

che invierà le credenziali al mainframe, per consentire all’utente di accedere all’applicazione. 

In primo piano

  Elimina la gestione delle password 
Automated Sign-On for Mainframe consente di utilizzare i PassTicket (anziché le password 
statiche) per accedere alle applicazioni mainframe. Ne risulta che le password mainframe 
non sono più necessarie e che il personale IT non deve più reimpostare le password perse o 
dimenticate. 

  Supporta una vasta gamma di metodi di autenticazione 
Automated Sign-On for Mainframe è perfettamente compatibile con i sistemi IAM (Identity & 
Access Management) esistenti: dalle credenziali di nome utente e password basate su directory 
ai certificati digitali (anche se il certificato digitale non è necessario). 

  Supporta più ID utente mainframe 
Automated Sign-On for Mainframe può mappare più ID utente mainframe per un unico 
utente, in modo che gli utenti con diversi account mainframe possano utilizzare un accesso 
automatizzato per tutti.

Considerazioni

  Utilizza un’architettura su tre livelli 
Automated Sign-On for Mainframe è distribuito su un server middle tier (eseguito tra il client 
di emulazione del terminale sulla workstation e l’applicazione sul mainframe) per recuperare il 
PassTicket dal servizio z/OS DCAS. 

  Si basa sulla mappatura dell’identità del mainframe sull’identità aziendale 
Una volta che un utente ha effettuato l’autenticazione, il sistema IAM offre un accesso 
automatico all’identità aziendale. Perché l’accesso automatico funzioni, l’IT deve eseguire il 
provisioning del sistema di accesso automatico tramite la mappatura dell’identità aziendale 
dell’utente sull’identità mainframe dell’utente. 

  Utilizza il servizio DCAS 
È necessario abilitare IBM Digital Certificate Access Service (DCAS) sul mainframe. DCAS è un 
componente del server di comunicazione z/OS (stack di rete z/OS TCP/IP). È incluso insieme a 
z/OS, ma non è installato per impostazione predefinita. 
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La soluzione Automated Sign-On for Mainframe è adatta a voi? 

Vi viene richiesto di rafforzare la sicurezza delle vostre applicazioni mainframe di 

importanza critica? Volete finalmente liberarvi della gestione delle password per mainframe? 

Avete bisogno di una flessibilità tale da supportare i metodi di autenticazione non basati su 

certificati e più ID mainframe per singolo utente? Automated Sign-On for Mainframe offre 

un modo efficace e sicuro per rafforzare la sicurezza del mainframe, senza dover ricodificare 

l’applicazione mainframe.

_______________________________________________________________

 

 

Coinvolgimento del mainframe 

Il mainframe non segue la strada delle vecchie tecnologie, per cui non è possibile trattarlo 

in quel modo. Esistono altri modi per spostarlo nel vostro framework di sicurezza moderno, 

lasciandosi alle spalle il requisito delle password di otto caratteri, ormai obsoleto. Una 

volta compreso come funzionano queste soluzioni, sarete in grado di selezionare l’opzione 

migliore per la vostra azienda. 

Automated Sign-On for 
Mainframe: conclusioni
Come la tecnologia ELF, 
la soluzione Automated 
Sign-On for Mainframe 
offre un elevato livello di 
sicurezza con i PassTicket. 
La differenza risiede nella 
sua flessibilità. La soluzione 
Automated Sign-On for 
Mainframe supporta una 
vasta gamma di metodi di 
autenticazione e vi consente 
di mappare più ID utenti 
mainframe su un unico 
utente.

Client di emulazione di

terminale Micro Focus

Autenticazione

multifattori
Muro di

protezione

Host

mainframe

Accesso
automatico

Host Access Management
and Security Server

Fig. 1

Gli utenti potranno saltare l'ulteriore passaggio di inserimento di una password per accedere alle proprie 
applicazioni host dopo aver effettuato l'autenticazione per Host Access Management and Security 
Server (MSS). La soluzione MSS Automated Sign-On for Mainframe Add-On gestisce questo passaggio 
al posto loro.

_______________________________________________________________
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